COMUNE DI PIETRADEFUSI
(Provincia di Avellino)

Prot. n. 565 del 01.02.2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI
AVVOCATI DELL’ENTE.
Con deliberazione G.C. n. 22 del 01.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
presente avviso per la costituzione dell’Albo degli Avvocati del Comune di Pietradefusi.

OGGETTO
Istituzione Albo comunale degli Avvocati ai quali verrà proposto l’incarico in occasione dell’affidamento di
incarichi legali, intesi come collaborazioni, compresi gli eventuali patrocini presso le Corti Supreme.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione dovrà effettuarsi compilando i campi richiesti dell’ Allegato A), su Carta intestata
dello studio legale, allegato disponibile sul sito del Comune di Pietradefusi, all’albo pretorio on line, alla
sezione

“incarichi

di

consulenza”

e

trasmettendo

lo

stesso

esclusivamente

all’indirizzo

PEC:

segreteria2.pietradefusi@asmepec.it
SOGGETTI AMMESSI
Per essere iscritti all’albo professionale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
b) non trovarsi in stato d’incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, né avere cause
ostative a contrarre con la P.A.;
c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero
con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività
illecita;
d) non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data
di pubblicazione del bando;
f) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
h) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di appartenenza.
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i) di non avere contenzioso di qualsiasi natura contro il Comune di Pietradefusi. Tale incompatibilità opera
altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale o che esercitino negli stessi locali.
Ai richiedenti con meno di cinque anni di iscrizione all’Albo professionale, a far data da quella prevista come
termine di presentazione della domanda per l’inserimento nel presente Albo, saranno conferiti solo incarichi
per cause di competenza del Giudice di pace.
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL’ALBO
L’iscrizione nell’Albo di questo Ente è conseguente all’esame favorevole sulla regolarità e completezza delle
informazioni specificate e richieste al momento dell’iscrizione ed è disposta con un provvedimento della
Giunta Comunale.
Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione, dal
momento che l’Albo è disponibile sul sito dell’Ente. In ogni caso, le ragioni delle eventuali esclusioni
potranno essere acquisite presso l’Ufficio di segreteria dello stesso Ente, presso il dipendente comunale
Sig.ra Teresa D’Alessandro.
DURATA DELL’ISCRIZIONE
Cadenza biennale. Verrà richiesto pertanto a ciascun professionista di aggiornare i dati di iscrizione al sito
della committente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo, dovranno presentare, con le prescritte modalita’ di
presentazione, la seguente documentazione:
a) Domanda di Iscrizione all’Albo, (Allegato A), redatta su propria carta intestata con indicazione dello
specifico settore di specializzazione (Civile, Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario, ecc) per il
quale si è disposti a ricevere incarichi professionali di difesa delle ragioni dell’Ente;
b) Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), con indicazione specifica dei seguenti
dati:


l’indicazione delle materie giuridiche trattate nelle cause patrocinate negli ultimi tre anni e
dei relativi gradi di giudizio;



gli eventuali incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;



le esperienze acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica, tributaria,
penale ecc.) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;



i corsi di formazione frequentati;



l’indicazione delle eventuali pubblicazioni.

c) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, al momento della domanda e pena nullità, dei
requisiti di cui al punto Soggetti ammessi, lettere a – i. La dichiarazione deve essere redatta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e corredata di fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del dichiarante.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione ha una validità di 24 mesi.
Trascorsi i 24 mesi, il soggetto che intende rinnovare l’iscrizione, dovrà aggiornare le informazioni, secondo
le medesime modalita’ di prima iscrizione come su indicate.
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SOSPENSIONE DALL’ALBO
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, l’Ente potrà a proprio
insindacabile giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Albo. Della sospensione viene data comunicazione al
soggetto interessato con l’indicazione del motivo.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a) accertata grave inadempienza;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) sopravvenuta incompatibilità;
d) rifiuto per due volte, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito dell’affidamento;
e) mancata richiesta di rinnovo alla scadenza.
Nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall’Albo viene comunicata
al soggetto interessato.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno affidati rispettando la normativa vigente, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ESCLUSIONE
Si farà luogo all’esclusione dalla iscrizione All’albo Comunale nel caso in cui:


manchi la sottoscrizione della domanda;



manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti;

DISPOSIZIONI FINALI ED AGGIUNTIVE
Il Comune di Pietradefusi, in caso di necessità e urgenza, si riserva la facoltà di procedere, nelle more
dell’iter di formazione dell’albo di che trattasi, all’attivazione di procedure selettive con professionisti che al
momento hanno fatto richiesta di iscrizione. La disciplina generale dell’Albo in questione e’ contenuta
nell’apposito “regolamento comunale per la tenuta dell’albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di
patrocinio e di consulenza legale”, approvato dalla giunta comunale ed al quale si rimanda per ogni aspetto
inerente la gestione dell’albo medesimo.
Per la consultazione dell’Avviso e dell’Albo: Albo pretorio on line, sezione “incarichi di consulenza”.
Tutela della Privacy: I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa
in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n.
196 e ss.mm.ii..
Per informazioni: Comune di Pietradefusi – Sig.ra Teresa D’Alessandro tel. 0825/962090-210, PEC:
segreteria2.pietradefusi@asmepec.it

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Il Segretario Comunale, Dott. Alberto Salerno
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Allegato A)
Carta intestata dello studio legale

Al Comune di Pietradefusi
c/o indirizzo PEC: segreteria2.pietradefusi@asmepec.it

Oggetto: Iscrizione Albo avvocati - Domanda
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________il_______________________,
residente a _____________________________in via _______________________________n. ___,
con la presente,
Chiede
l’iscrizione all’Albo degli avvocati del Comune di Pietradefusi.
All’uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse (barrare una o piu’ voci):


Penale;



Amministrativo;



Civile



Tributario

Al fine citato, allega alla presente i documenti come indicati nel relativo avviso alla voce
“DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE”, alle lettere b) e c), nonche’ la
fotocopia del proprio documento di identita’ in corso di validita’.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.mm.ii..
Lì ____/ _____

firma
____________
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