
 
 

SETTORE 7 

Ufficio Contenzioso - Patrimonio 
 

 

AVVISO PUBBLICO, TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI CTP (MEDICO-LEGALE) PER IL COMUNE 

DI BRUSCIANO IN PROCEDURE DI RISARCIMENTO DANNI. 
 

Il Comune di Brusciano deve conferire N. 2 incarichi di consulenza tecnica di parte in n. 2 

procedimenti innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, aventi ad oggetto richieste di risarcimento 

danni per lesioni personali. 

Entrambe le domande giudiziali rientrano nel limite della competenza per valore del Giudice 

di Pace di €5.000,00 e le prossime udienze sono fissate per i giorni 14/04/2023 e 29/05/2023. 

In ragione della natura dei procedimenti de quo, e della domanda giudiziale, si propone un 

compenso professionale omnia di € 500,00 comprensivo quindi di onorari, spese e oneri per legge. 

 

Con la presente si invitano i Professionisti interessati all’assunzione del suddetto incarico a 

manifestare la propria disponibilità entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2023 all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.brusciano.na.it all’attenzione dell’ufficio contenzioso. 

L’oggetto della comunicazione dovrà indicare: 

“Manifestazione di interesse per conferimento incarico di Consulente di Parte – Medico Legale – in 

n. 2 procedimenti innanzi al Giudice di Pace di Marigliano”. 

All’istanza dovrà essere allegato: 

 curriculum professionale, datato e sottoscritto, da cui possa desumersi il possesso di 

specifica competenza in relazione all’oggetto del presente avviso e l’esperienza 

professionale maturata; 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Estremi polizza professionale in corso di validità; 

 Dichiarazione di espressa accettazione del compenso proposto, oppure, dichiarazione di 

ribasso sull’importo proposto. 

 

L’incarico sarà conferito tenendo conto dell’offerta economica migliorativa rispetto all’importo 

di cui sopra. 

In caso di proposte uguali l’incarico sarà affidato in ragione dell’esperienza curriculare, per 

quanto desumibile dalla documentazione prodotta. 

 

La presente missiva viene inviata ai fini di un’indagine conoscitiva, ed è finalizzata 

all’individuazione di un CTP per il Comune di Brusciano. Pertanto essa non dà luogo 

all’instaurazione di un rapporto professionale di alcun tipo con il Comune di Brusciano. 

 

L’ufficio contenzioso resta disponibile ad ogni ulteriore chiarimento ed informazione anche al 

numero telefonico 081.5218242. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono 

Brusciano 17 marzo 2023             Il Responsabile del Settore 7 

         Avv. Sebastiano Caracciolo 

 

COMUNE DI BRUSCIANO 
Citta Metropolitana di Napoli 

Via C. Cucca, n° 79  - 80031    : 081/5218242    FAX: 081/519.01.91 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.brusciano.na.it

		2023-03-17T12:12:36+0100
	Caracciolo Sebastiano




