
In esecuzione della Determinazione n. 850 del 23.11.2021 avente ad oggetto :
^Approvazione Regolamento Comunale Albo degli Avvocati per l'affidamento di incarichi legalf

RENDE NOTO che è stato approvato il seguente

AVVISO PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale intende istituire un elenco di Avvocati per la
individuazione di soggetti qualificati ai quali conferire incarichi di patrocinio legale dell'Ente, al fine
di garantire il rispetto dei principi di cui al D.L.gs. del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare
i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia, proporzionalità,
pubblicità. Il suddetto elenco è articolato in distinte sezioni, in base alla materia e professionalità
posseduta dal professionista, e segnatamente in :

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le
Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Giustizia Amministrativa:

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale — Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO DEL LAVORO - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale
Giudice del Lavoro - Corte d'Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte
d'Appello - Cassazione Penale.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ALL. " A"

Relativo alla costituzione di un Albo aperto di Avvocati esterni per l'affidamento degli
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valguarnera Caropepe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI



Per essere inserito nel suddetto elenco, occorre possedere i seguenti requisiti:

possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

godimento dei diritti civili e politici;

capacità a contrarre con la P.A.;

assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né

pubblico né privato, neppure a tempo parziale;

iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 2 anni, rispetto alla data di

presentazione della domanda;

eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle

Magistrature Superiori per gli interessati;

presentazione di curriculum professionale, ove deve essere evidenziato il possesso di

specifica competenza in relazione alle sezioni/sottosezioni dell'elenco per le quali si chiede

l'iscrizione e specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle medesime

materie, al fine della scelta per il conferimento dell'incarico a seconda della tipologia del

contenzioso;

insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi
con il Comune di Valguarnera, compresa la pendenza di contenzioso personale, come

previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare

tempestivamente al Comune l'insorgenza di conflitto, anche potenziale;

assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente. Non possono essere iscritti

nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel

biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse

contro il Comune di Valguarnera. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco,

promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi

dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati

dal predetto elenco;

possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con

adeguati massimali;

essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti

pubblici e della cassa previdenziale forense.



Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizioni nell'elenco

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione

della o delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o

specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente

documentazione:

a)autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

•possesso della cittadinanza italiana;

•godimento dei diritti civili e politici;
•iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di

prima iscrizione e successive variazioni;

•abilitazione   al      patrocinio  avanti        le  giurisdizioni  superiori,

ove in possesso, e relativa data;

. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica

amministrazione;

•possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'Ari. 80 del D.Lgs n.

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

. di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari

attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria

attività professionale;

t numero del codice fiscale e numero partita iva.

b)curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione

nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

e)  dichiarazione contenente:

•l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi

di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valguamera

o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

•l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

•l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove

situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a
ciascun componente.



II Responsabile del Settore AA.GG.
F.to: Dott. Salvatore Lo Bartolo

Valguarnera Caropepe li 24 novembre 2021

Ai sensi dell'ari. 10 del predetto Regolamento, una volta conclusa l'istruttoria delle domande
presentate, verrà istituito un registro degli incarichi conferiti, la cui tenuta è affidata al Responsabile
del Settore Affari Generali.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Comune di Valguarnera Caropepe entro e non
oltre giorni trenta dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso all'Albo
Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe e precisamente entro
le ore 12:00 del 24 dicembre 2021.

Per partecipare occorre utilizzare l'apposito modello, scaricabile dal sito Istituzionale alla Sezione
Modulistica e presentarlo con la seguente modalità:

•consegna brevi - manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di ricevimento al
pubblico.

•tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@,comune.valguarnera.en.it.
•tramite PEC all'indirizzo: valguarnera. vg@.comune.Dec.it


