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AWISO pUBBLICO pER L'ISTITUZ|ONE Dt UN ELENCO (SHORT LIST) DIAWOCATIAPPARTENENTIAL LIBERO

FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARTCHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GlUDIZIO DEL COMUNE

DITORRICELLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RTCHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 5/8/20t9 con la quale si approvava il

Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio stragiudiziale e giudiziale e si

demandava al Responsabile del Settore Affari Generali l'attuazione del regolamento, con particolare

riferimento alla predisposizione delle procedure per l'istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del

Comune;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.665 del 311012019 ad oggetto "Approvazione

dell'awiso pubblico per istituzione di un elenco (short list) di avvocati appartenenti al libero foro per la difesa

legale dell'Ente";

RENDE NOTO

Che d pubblicato avviso finalizzato alla costituzione dl un elenco aperto agli Avvocati appartenenti al libero

foro, per I'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'ente;

INVITA

Gli avvocati iscritti appartenenti al libero foro iscritti all'albo che vi abbiano interesse a presentare domanda

di iscrizione nell'elenco suddetto. A tal proposito fornisce la seguente disciplina:

Art. 1- Finaliti dell'awiso

ll Comune di Torricella intende formare un elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti la

l'attiviti di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature nessuna esclusa, cui attingere per

I'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'ente. L'elenco d diviso nelle

seguenti sezioni: 
. ,t ,..,i

Sezione n.1 - Controversie d ina nzi a l/a i territoria le/i Ufficio/i del G iudice d i Pace (tutte le materie); i' . -



Sezione n.2 - Controversie dinanzi al circondariale Tribunale Ordinario Civile (comprendendovi le liti in

materia di lavoro e previdenza, qualsiasi tipo di procedimento esecutivo, le procedure concorsuali ed ogni

altro procedimento, anche se qui non espressamente richiamato), alla distrettuale (attualmente due sedi:

Lecce e Sezione Distaccata di Taranto Corte d'Appello Civile (analogamente al 1" grado), alle (regionali)

Sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale Ordinario Civile di Bari (per il 1'grado) e presso

la Corte d'Appello Civile di Bari (per il 2" grado);

Sezione n.3 - Controversie dinanzi al circondariale Tribunale Ordinario Penale ed alla distrettuale (come

sopra) Corte d'Appello Penale, nonch6 ogni altra rappresentanza dinanzi all'Autoriti Giudiziaria penale;

Sezione n.4 - Controversie dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ed a quella Tributaria

Regionale (sede distaccata di Taranto ed, ove occorra, ove competenti, di Bari;

Sezione n.5 - Controversie dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (con sede a Lecce), controversie

dinanzi al competente (avuto riguardo ai criteri fissati dal c.p.a.) Tribunale Amministrativo Regionale, al

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (con sede a Napoli) ed alla Sezione Giurisdizionale regionale della

Corte dei Conti (con sede a Bari);

Sezione n.6 - Controversie dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione

(tutte le materie), Consiglio di Stato, Sezione Giurisdizionali d'Appello della Corte dei Conti, Tribunale

Superiore).

Art.2 - Presentazione delle domande

I professionisti interessati nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso

all'albo pretorio on line del comune e sul sito web dello stesso nella sezione Bandi di gara dovranno far

pervenire apposita istanza con le seguenti modaliti:

o Consegna a mano in busta chiusa presso I'Ufficio Protocollo delComune diTorricella -Piazza Barone

Vito Bardoscia, snc -74020 Torricella

r Raccomandata A.R. all'indirizzo di Comune diTorricella - Piazza Barone Vito Bardoscia, snc -74020
Torricella

o lnvio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.comune.torricella.ta.it

Sulla busta dovrd essere riportata la seguente dicitura:

"Domondo diportecipozione per l'iscrizione nell'elenco degliovvocotiopportenentiolliberoforo delcomune

di Torricello per incorichi di potrocinio legale"

Per le domande trasmesse a mezzo posta fard fede iltimbro dell'Ufficio postale accettante. lcandidati le cui

domande, trasmesse a mezzo posta entro itermini previsti non siano comunque pervenute entro il termine

del  /fl12019 data fissata per la scadenza, non saranno ammessi a partecipare alla procedura.

ll Comune di Torricella non si assume alcuna responsabiliti nd per le domande pervenute oltre il termine

previsto, nd per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del

candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella

domanda, nd per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito
o a forza maggiore.



Art.3 - Formulazione della domanda di iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'Elenco secondo I'allegato schema (All. A) corredata difotocopia del documento

di identitd del firmatario dovri essere sottoscritta con firma autografa ed alla stessa dovranno essere allegati

i seguenti documenti:

1)Autocertificazione resa aisensidegliartt.46 e 47 del D.P.R. n,445 contenente le seguentidichiarazioni:

o Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

o Godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause di incapaciti a contrarre con la Pubblica

Am m inistrazione;

o Assenza di condanne penali (anche non passate in giudicato) e/o provvedimenti che riguardano

I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel

Casellario Giudiziale;
o Assenza di cause di incompatibilite di cui all'art. L comma 9lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre

201.2 "Legge Anticorruzione", (non avere relazioni di coniugio parentela od affiniti con gli

amministratori ed i dipendenti dell'ente);
o Assenza di incompatibiliti ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. 39/20L3 (non esercitare in proprio un'attivitd

professionale regolata finanziata o comunque retribuita dal comune di Torricella che conferisce

l'incarico n6 di rivestire incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali comunque

denominati, incarichidiamministratore negli enti pubblici, e di presidente o amministratore delegato

negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune

diTorricella)
o lscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle

sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento

nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al

patrocinio presso le magistrature superiori, con indicazione della data di prima iscrizione e successive

variazioni

o Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le GiurisdizioniSuperiori, ove in possesso, e relativa data;

o Comprovato esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione:

Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da

dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

o Assenza al momento dell'iscrizione di contenzioso in proprio o in qualiti di difensore di altre parti

contro il Comune diTorricella ovvero qualsivoglia pendenza giudiziale e/o stragiudiziale;

o N" codice fiscale e n" partita IVA;

o Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, n6 altri incarichi di

consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del

Comune per la durata del rapporto instaurato;
o Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il

conferimento di incarichi di patrocinio stragiudiziale e giudiziale approvato con delibera di C.C. n.38

del 5/8/2019 e rettificato con delibera di C.C. n.41 del 20/9/2019, e l'impegno a comunicare con

tempestiviti il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione,

. L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla

sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

2) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto per attestazione di veridiciti, comprovante il

possesso dell'esperienza ef o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cuisichigde
l'iscrizione; ,1,.,1,.rfi.. ,

'). ' ..

3) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivitir profEdsiofrale;



4) Copia di un documento di riconoscimento in corso divaliditi;

5) La domanda dovri inoltre contenere:

o L'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente avviso;

o Per gli studi associati i requisiti e la documentazione dovrd riferirsi a ciascun componente;

. Di essere consapevole che I'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il comune di

Torricella;
. Di autorizzare I'ente altrattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 201.6/679.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicite di quanto dichiarato, nonch6 della regolaritir

contributiva in capo al professionista. ll comune si riserva, inoltre, di verificare, in qualunque momento, il

permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Saranno escluse automaticamente le domande presentate o inviate oltre il termine utile, nonchd le domande

incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta.

Le eventuali esclusioniverranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per essere iscritti nell'elenco occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. I requisiti

indicati sono richiesti a pena di esclusione.

Art.5 - Formazione dell'elenco

All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verificata la sussistenza dei

requisiti di ammissibilitd e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente Avviso

verr) costituito I'elenco diche trattasi distinto per sezioni, secondo ilcriterio alfabetico.

L'elenco verrd pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istltuzionale di questo comune.

Art. 6 - Validiti dell'elenco

L'elenco avri validitd dalla data di pubblicazione e verrd aggiornato annualmente mediante pubblicazione di

apposito awiso.

Art.7 - Conferimento degli incarichi

La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in

relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta del professionista d fatta attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti

principi: ., ""]' 
'i ri;.

..,n', 
.."':t

,at,r. Esperienze risultanti dal curriculum;. tspenenze nsultantr dal curnculum; i.. ' .;,]l

o Casidiconsequenzialiti (es.gravami)e complementarieti con altriincarichiprecedentenlenlEl .

conferiti aventi lo stesso oggetto;



Assenza di conflitto di interessi con riferimento alsingolo incarico in relazione a quanto disposto dal
codice deontologico forense

Gli incarichi conferiti verranno pubblicati nella sezione speciale Amministrazione Trasparente.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

Sono cancellati dall'elenco dei professionisti coloro che:

o Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
o Non abbiano assolto con puntualita e diligenza gli incarichi loro affidati;
o Abbiano senza giustificato motivo rifiutato di accettare un incarico;
o Siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
o Su istanza del richiedente.

Qualora siverifichianche una sola delle predette condizioni si procederi alla cancellazione dall'elenco, previo

formale contraddittorio.

ll professionista iscritto nell'elenco puo chiedere in ogni momento di essere cancellato dall'elenco medesimo.

Art.g - Disciplinare di incarico

A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovri sottoscrivere un disciplinare
regolante I'incarico, il cui schema verri successivamente approvato con specifica determinazione del

Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 10- Registro incarichi

A seguito della formazione dell'elenco viene istituito un registro degli incarichi distinto in cinque sezioni, dove
sono annotati:

o Generaliti dei professionisti;
r Tutti gli incarichi conferiti con l'indicazione degli estremi di riferimento;
r I compensi previsti con l'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 11- Compensi

I compensi da erogare vengono determinati con riferimento ai tariffari dello scaglione di riferimento di cui

alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n.55/2O1,4 come disposte dall'art. 7 del Regolamento

Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio stragiudiziale e giudiziale.

Art.12 - Pubbliciti

ll presente avviso viene pubblicato, unitamente al suo allegato, all'albo pretorio on line del Comune di
Torricella e reso disponibile sul sito web istituzionale: www.cotn!,lne,iq1;iqellO.LA.it sezione Albo Pretorio on-
line e/o Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara.

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso
Affari Generali durante I'orario di Ufficio (dal luned) alvenerd) dalle ore 9.00 alle ore 12.00).



ll Responsabile Unico del Procedimento d la Sig.ra Rosanna Depascale, Responsabile del Settore Affari

Generali, email seRrete riatorriceila (D I ille r0. it

Torricel la l\, 4 I 701 2019

. ll Responsabile dal Servizio Contenzioso

i:. Rosann{pefascale':r... lY


