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Lo scorso 22 luglio 2021 si è tenuta l’undicesima edizione de Le Fonti Awards 2021, l’autorevole
cerimonia di premiazione che ha incontrato le eccellenze degli studi legali italiani che si
occupano, tra le altre materie coinvolte, di Diritto Amministrativo.
Alla serata lo Studio Legale degli Avvocati Santi Delia & Michele Bonetti, ha ricevuto il premio di
Studio dell’Anno per il Settore dei Concorsi Pubblici.
Lo studio si è difatti distinto “Per l’ampia preparazione nel settore dei concorsi pubblici. Per
l’assistenza e consulenza specialistica e un servizio estremamente personalizzato. Per la
professionalità e l’approccio dinamico”, dimostrando una spiccata dedizione al lavoro, la
capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze specialistiche.
Gli Avvocati Santi Delia & Michele Bonetti accolgono il premio con grande soddisfazione e
commentano “il premio ricevuto rappresenta un riconoscimento fondamentale, ancor di più se
osservato alla luce del complesso momento storico in cui ci troviamo, in quanto premia i risultati
acquisiti in un macro settore quale quello dei concorsi pubblici nazionali. In tale categoria il
nostro studio legale risulta in testa anche come numero dei giudizi patrocinati innanzi alla
Giustizia Amministrativa. Siamo orgogliosi di aver ottenuto nuovamente tale importante
riconoscimento”.
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Santi Delia nella valutazione delle offerte per la cessione del Messina calcio
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Società pubbliche: nulla l’assunzione se la procedura di mobilità non è conforme a Legge.
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Santi Delia alla posizione #1 del ranking di Milano Finanza in Diritto Amministrativo e
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Indirizzo
Via S. Agostino,4 (Galleria Vittorio Emanuele) Messina

AV V. S A N T I D E LIA

(http://www.avvocatosantidelia.it)

Lo studio legale dell’Avvocato Santi Delia si occupa di tutti gli affari concernenti rapporti tra
privati e pubbliche amministrazioni, assicurando un servizio di consulenza fissa o occasionale
sia a privati che ad enti pubblici.
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