AVVISO

PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI CONSULENZA E / O RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALDERICE

PREMESSO
che con deliberazione n .----- del ------------- la Giunta Comunale ha stabilito di istituire l'Albo
degli Avvocati per l'affidamento di incarichi di consulenza e/o rappresentanza in giudizio del Comune
di V a l d e r i c e in materia civile - Lavoro, penale, amministrativa, per la tutela dei propri diritti,
ragioni ed interessi;

che per tale finalità, con medesima suddetta deliberazione, il Comune di V a ld e r i c e ha
approvato il presente schema di avviso pubblico per la formazione dell'Albo degli avvocati di
fiducia contenente la disciplina per la formazione dell'albo, di revisione dello stesso, le modalità
di conferimento degli incarichi, informato a criteri obiettivi, privilegiando il merito nel rispetto
dei principi di buon andamento, imparzialità e non discriminazione, così autorizzando l'avvio
della procedura per la formazione dell'Albo ;
Visti gli artt. 4 e 17 del D .Lgs. n. 50/2016
SI RENDE NOTO
E' istituito l'albo degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenze legale
del Comune di Valderice nei seguenti rami del diritto:
1) Civile;
2) Lavoro;
3) Penale;
4) Amministrativo.
L’inserimento nell' Elenco non comporterà per il Comune alcun obbligo

di conferire a

qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con il Comune .
Con l'emissione del presente avviso si intende formare un Elenco di avvocati che abbiano
manifestato il loro interesse ad accettare incarichi professionali, alle condizioni ivi contenute, ai
sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.50/20 16 e ss.mm.ii.

L'iscrizione nell' Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, secondo lo schema
allegato al presente avviso pubblico.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
A)iscrizione all'Albo degli Avvocati con specificazione della data di iscrizione e, ove abilitati, della
iscrizione all'Albo speciale dei patrocinanti alle giurisdizioni superiori;
B)inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
C)assenza di conflitto di interessi con il Comune di Va lde rice o ed impegno a comunicare allo stesso
l'insorgenza

di

ogni

causa

di

conflitto

di

interessi,

anche

potenziale entro 30

giorni dall' insorgenza della stessa;
D)presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi da parte del Comune di Va lder ice , né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
con l'Ente.
Sono esclusi dall'iscrizione all'albo coloro che:
1)si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modif.;

2)hanno un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Valderice, sia in proprio
o quali rappresentanti legali di persone fisiche e giuridiche;
3)coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al superiore punto C) e D ) e la mancata
accettazione di cui al superiore punto D).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione e mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all'albo.
VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
L'iscrizione all'Albo ha validità annuale, salvo efficacia sino alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico.
Alla scadenza annuale potranno essere inserite nuove iscrizioni.
Coloro che non hanno più interesse all' iscrizione negli elenchi dovranno chiedere espressamente la
cancellazione del proprio nominativo.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione all'Albo dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione di uno o più
ambiti

di competenza

specifica

nei

quali

l'istante

chiede

di

essere

Lavoro, penale, amministrativo).
Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, vanno allegati:
a) Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;

iscritto

(civile,

b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
c) La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro giorni 15 (quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del
Comune di Va ld e ric e (www.comune.valderice.tp.it) unicamente secondo la seguente modalità:
invio da parte del richiedente della domanda e degli allegati mediante posta elettronica certificata
personale. riconducibile univocamente al medesimo. al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Valderice: protocollo.comunevalderice@postecert.it
d) La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC certificata dovranno essere in
formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un
certificatore accreditato, oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e
scansionati (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità) . Le domande
pervenute

successivamente

al termine

di scadenza

e con

modalità

diverse dall'invio

con posta elettronica certificata personale del richiedente e/o inviate ad altra casella di posta
elettronica del Comune di V a l d e r i c e non saranno prese in considerazione e saranno escluse.
L'Amministrazione

ha facoltà di prorogare, con provvedimento

motivato,

il termine per

la scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso e /o di revocare, nonché di disporre in ogni
momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'Amministrazione
ha
nella

facoltà

di procedere

domanda,

nella

in

qualsiasi

eventuale

momento

documentazione

ad

una

allegata

verifica
e/o

nel

di

quanto dichiarato
curriculum,

pena

esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e
penale che da ciò deriva.
Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al
professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto, con
responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e
penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

MODALITÀ' DI ISCRIZIONE E UTILIZZO DELL'ALBO
All'albo saranno iscritti in ordine alfabetico tutti coloro che presenteranno la relativa domanda e
dimostreranno di essere in possesso dei requisiti prescritti.

La scelta sarà fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco e
nel rispetto dei seguenti principi:
-domicilio dello studio e foro di competenza della causa da affidare;
-specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

-casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti
aventi lo stesso oggetto;
-disponibilità ad accettare un corrispettivo come determinato dall'Ente, secondo le modalità di cui al
punto successivo (Disc ip lina d egli incar ic hi) ;
A tal fine nel curriculum dovranno essere specificate le specializzazioni conseguite e il numero
delle esperienze di patrocinio legale già espletate o in corso.
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI P ATROCINIO
A seguito della predisposizione dell'albo, il Comune di V a l d e r i c e non è in alcun modo vincolato
a procedere ad affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta
l'assunzione di

alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al

professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione dell'elenco è finalizzata
all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti
qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente aggiornamenti e
informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti. Il
compenso professionale, salva l'applicazione dei valori minimi in relazione alla natura della controversia,
non potrà, comunque, superare i valori medi previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 55/2014.
L'avvocato incaricato dovrà dichiarare se ha già stipulato polizza assicurativa per la copertura del
responsabilità civile professionale stipulata ai sensi della vigente normativa in materia, i cui estremi sarà
tenuto a comunicare all'atto dell'assunzione dell'incarico.
La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per l'attività professionale svolta,
unitamente a copia del fascicolo di parte e relazione sull'attività svolta.
CANCELLAZIONE DALL 'ELENCO

Sarà disposta la cancellazione dall'Albo del professionista che:
-non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
-sia incorso in situazioni di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti
segnalazioni di cui al superiore punto 1
-abbia senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;
-abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
dell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dall'avvocatura comunale nei limiti necessari a perseguire le sopra citate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
e) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento

nell'elenco e l'eventuale affidamento

dell'incarico professionale.
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003;
8) PUBBLICITÀ'
Il presente avviso, che si compone dell'allegato "Schema di domanda di inserimento all'Albo" che ne
costituisce parte integrante, viene pubblicato, unitamente al suo allegato, all'Albo Pretorio del Comune
di Valderice e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente, nonché viene trasmesso agli Ordini degli
Avvocati della Sicilia per maggiore pubblicità ed informazione.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi all’All’Avvocato
dell’ente – Avv. Maria Giovanna Massimo D’Azeglio ( - Tel. 0923892020 o 338/2769027).
F.to Avv. Maria Giovanna Massimo D’Azeglio

COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

S.M.

N. 148

del 12.08.2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per la formazione dell’Albo di Avvocati per

l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza in
giudizio del Comune di Valderice ed approvazione dello schema di
avviso e domanda.
L’anno duemiladiciannove il giorno DODICI del mese di AGOSTO in Valderice, nella Casa
Municipale alle ore 13,30 in seguito ad inviti diramati per determinazione del Sindaco, si è
convocata la Giunta Municipale dei Sigg.

STABILE FRANCESCO

Sindaco – Presidente

IOVINO MARIA

Assessore

MALTESE GIUSEPPE

Assessore

MARTINICO GIUSEPPE

Assessore

FERRO CRISTINA

Assessore

NON INTERVENUTI

Assiste il Segretario Generale Dott. Di Giovanni Gianpaolo
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 62 dell’Ordinamento degli Enti Locali
29-10-1955, n. 6 assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare
sull’oggetto contro specificato

COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani
Il Responsabile dell'UOA – Ufficio Legale propone il seguente:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
- Che il Comune di Valderice sin dalla istituzione dell’Ufficio Legale si è avvalso, prevalentemente,
per la tutela delle proprie ragioni in tutte le controversie in cui è stato convenuto in giudizio in ogni
sede giurisdizionale, o ha resistito o ha promosso il relativo giudizio, della propria avvocatura
interna, abilitata al patrocinio, con notevolissimo risparmio in termini di costi di difesa;
- Che il ricorso ad avvocati del libero foro è avvenuto solo occasionalmente, giustificato caso per
caso o dalla notevole importanza della controversia o negli ultimi anni per l’eccessivo contenzioso,
pendente e nuovo, cui deve quotidianamente far fronte l’unico avvocato in organico;
-Considerato che anche alla luce delle nuove normative di settore è necessario istituire un albo
avvocati per l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza in giudizio del
Comune di Valderice cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali nelle ipotesi
giustificate o per la notevole importanza della controversia o per ragioni contingenti di eccessivo
carico di contenzioso o per altra motivata ragione;
-Che la formazione dell’albo non determina alcuna procedura selettiva tra gli iscritti, né una
graduatoria di merito né l’attribuzione di punteggi, ma rappresenta l’albo di riferimento per
l’individuazione di avvocati di fiducia per l’affidamento di eventuali incarichi professionali;
-Che la formazione dell’Albo dovrà avvenire previa approvazione di un avviso pubblico e schema
di domanda, secondo gli schemi allegati quali allegati A) e B), facenti parte integranti del presente
atto;
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, come recepito in Sicilia;
Il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii;
Le linee guida ANAC
Tutto quanto fin qui premesso, si sottopone all’approvazione dell’Organo Esecutivo il sopra
trascritto documento, munito dei pareri dei responsabili dei servizi;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole nulla rilevando sotto il profilo tecnico.
Il Responsabile dell’Uff. Legale
F.to Avv. Maria Giovanna Massimo D’Azeglio

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorio, comprensivo dei relativi pareri.

DELIBERA
1) La formazione di un Albo di Avvocati per l’affidamento degli incarichi legali di consulenza e/o
rappresentanza in giudizio del Comune di Valderice;
2) Approvare lo schema di Avviso Pubblico per la formazione del relativo Albo e la disciplina tutta
contenuta nel medesimo avviso, che allegato alla presente sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante;
3) Di approvare lo schema di domanda per l’iscrizione nel relativo Albo, che allegato alla presente
sotto la lettera “B” ne costituisce parte integrante;
4) Autorizzare il legale dell’Ente ad avviare il relativo procedimento per la formazione dell’Albo,
provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso e schema di domanda sul sito internet del
Comune di Valderice e nell’Albo Pretorio dell’Ente, nonché di trasmettendone copia agli Ordini
degli Avvocati della Regione Siciliana per maggiore pubblicità ed informazione;
5) Di stabilire che all’esito dell’esame delle istanze e relativa documentazione presentata dai
soggetti interessati all’iscrizione all’albo, l’Avvocato predisporrà l’atto di approvazione dell’albo;
6) Di stabilire sin d’ora che l’aggiornamento triennale dell’Albo avverrà con la medesima procedura
di pubblicità dell’Avviso;
7) Di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non
occorre acquisire alcun impegno di spesa;
La sopra trascritta proposta di deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio
palese viene approvata dai n. 5 componenti la giunta presenti e votanti.
Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Visto l’adottando provvedimento,
- Ritenuto necessario procedere con urgenza per questioni tecnico-procedurali;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario Generale

F.to Dott Stabile Francesco

L’Assessore Anziano

F.to Dott. Di Giovanni Gianpaolo

F.to Iovino Maria

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44

·

E’stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ( art. 11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del
28/12/2004;
Timbro
Il Segretario Generale

Dalla Residenza Comunale,lì____________

________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________________al
____________________come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art.
127 – comma 21 – L.R. n°17 del 28/12/2004;
E’diventata esecutiva il giorno ________________________________
·
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
·
dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;
Il Segretario Generale
Dalla residenza Comunale, lì______________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario

All. B)

DOMANDA
per la l’inserimento nell'Albo di Avvocati per l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o
rappresentanza e difesa in giudizio dei Comune di Valderice
Al Sig. Sindaco del
Comune di Valderice
PEC: protocollo.comunevalderice@postecert.it

Oggetto.: Domanda di iscrizione all’Albo di avvocati per l’affidamento -di incarichi legali di
consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valderice

Il sottoscritto/a Avv._________________________________________________________________
nato/a __________________________________ (prov. _____) il____________________________
Codice Fiscale _ _____________________ Partita IVA _________________________________
Iscritto/a al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _____________________
dal _ ___________________________
Iscritto/a (Non iscritto) all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni Superiori con iscrizione dal __ _____________________ (per coloro che siano in
possesso della relativa abihtazine)
Residente in via/piazza ________________________ / _______________ n- _____ ca
Città___________________________________prov_____

Con studio professionale in via/piazza_____________
Città ______ _____________ telefono n.

cap _____
celi. n.

Fax n. _ _______________________ _ ____________ _____________
posta certificata _ _________ _ ________ _ __ _ _____________ _____ _
CHIEDE
di essere iscritto/all’Albo per l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa
in giudizio del Comune di Valderice, di cui all’Avviso Pubblico, nelle sezioni relative ai seguenti rami
del diritto:
Sezione a) - civile;
Sezione b) - lavoro;
Sezione c) - penale;
Sezione d) - amministrativo
A tal fine il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto daH’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni , ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
-di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _________ ________ _________ dal
___ _ ____________
• _______iscrizione n.
-.ii essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni Superiori dal
____________________________ compilare solo se iscritti);
- di non intrattenere rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
- di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di
Valderice e di accettare incondizionatamente le norme stabilite per il conferimento di incarichi
dall’Avviso Pubblico:
-di prendere atto ed accettare che l'iscrizione nel predetto Albo non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte del Comune di Valderice, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con l'Ente;
-di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la
presente domanda e di. essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la

cancellazione dall’Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
-di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Valderice e di impegnarsi a comunicare al
medesimo l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni
dall’insorgere della stessa;
-di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, ad accettare che il compenso professionale, salva
l’applicazione dei valori minimi in relazione alla natura della controversia, non potrà, comunque,
superare i valori medi previsti dalle tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, e che la
liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per l'attività professionale
svolta;
-di impegnarsi a dichiarare, in caso di affidamento dell’incarico, se ha stipulato polizza assicurativa per
la copertura del responsabilità civile professionale stipulata ai sensi della vigente normativa in materia,
i cui estremi sarà tenuto a comunicare all’atto dell’assunzione' dell’’incarico.
-di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Comune di Valderice sulle attività inerenti l'incarico
ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri
collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
-di essere in possesso, per le iscrizioni nelle materie per le quali ho chiesto accreditamento di particolare e
comprovata esperienza nella difesa di Enti Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni in relazione alle
materie per le quali chiede l’iscrizione, le cui specifiche competenze sono riportate nel curriculum
professionale allegato;
-di autorizzare il Comune di Valderice al trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003.
n.196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all'Albo secondo quanto indicato
nel’Avviso Pubblico;
-di aver preso visione e di accettare tutte quante le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per la
costituzione dell’Elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in
giudizio del Comune di Valderice.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC
_______________ impegnandosi a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni successive.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del codice fiscale;
3. indicazione del numero di partita IVA;

4. copia sottoscritta del curriculum professionale che attesta le esperienze professionali maturate dal
professionista nelle materie dell’Elenco prescelte, le eventuali specializzazioni, con indicazione
specifica dell'eventuale svolgimento di incarichi svolti, per conto di Enti Locali ed altre Pubbliche
Amministrazioni.
Nel curriculum dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all'Albo degli
Avvocati presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni.
Luogo e data _ _____________________ ____

Firma del professionista

La domanda è esente da autenticazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

