C O M U N E di G I A R R E
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
CAP 95014 – Partita I.V.A. 0468980875

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un Albo Comunale degli Avvocati, ai quali affidare incarichi di
rappresentanza in giudizio del Comune di Giarre
Premesso
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n°03 del 31/01/2019 l'Amministrazione ha
deliberato l'istituzione di un Albo Comunale di Avvocati ai quali affidare incarichi di
rappresentanza legale in giudizio dell'Ente nelle varie materie giuridiche per tutelare i propri
diritti ed interessi;
 che per tale finalità il Comune ha contestualmente approvato con la deliberazione surriferita
lo schema di avviso pubblico per la formazione di un Albo aperto di Professionisti con
qualifica di avvocato con le modalità di conferimento degli incarichi sulla base di criteri
obiettivi e nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità e non
discriminazione, autorizzando la procedura di formazione dell'Albo.
Visto il D.Lgs. n°50/2016;
SI RENDE NOTO
è istituito l'Albo Comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio legale del
Comune di Giarre nei seguenti rami del diritto:
a) Amministrativo;
b) Civile;
c) Tributario;
d) Penale.
L'iscrizione all'Albo non comporterà per il Comune alcun obbligo di conferire a qualsivoglia
titolo incarichi agli iscritti, nè l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune. Con
il presente avviso si intende formare un Albo di professionisti che abbiano manifestato il loro
interesse ad accettare incarichi professionali alle condizioni ivi contenute, ex artt. 4 e 17 del D.Lgs.
n°50/2016.
L'iscrizione, quindi, avrà luogo solo su domanda del Legale interessato secondo lo schema allegato
al presente avviso pubblico.

1) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO:
Possono presentare domanda:
a) gli avvocati iscritti da almeno anni cinque all'Albo degli Avvocati con specificazione della data di
iscrizione e, ove abilitati, della iscrizione all'Albo Speciale dei Patrocinanti avanti alle giurisdizioni
superiori;
b) gli avvocati che non hanno rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera
professione;
c) gli avvocati che non abbiano conflitti di interessi con l'Ente, impegnandosi a comunicare
eventuale insorgenza degli stessi -anche potenziale- entro 30 giorni dalla stessa;
L'Amministrazione si riserva la possibilità di escludere i professionisti che si trovino nell'ipotesi di
cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 ("motivi di esclusione").
Al momento dell'iscrizione l'interessato prende atto ed accetta tutte le clausole ivi contenute, per cui
la mancata accettazione delle stesse comporta, altresì, motivo di
esclusione.
L' inserimento all'Albo non costituisce instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune.
I requisiti per l'iscrizione, infine, devono essere posseduti dall'interessato 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.
2) VALIDITA' DELL'ALBO
L'Albo ha validità sino alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico e da tale momento (a cui si darà
ampia pubblicità) l'elenco verrà riaperto con possibilità di inserire nuovi professionisti (che,
pertanto, dovranno iscriversi), mentre i precedenti nominativi saranno considerati ad ogni effetto
iscritti in pendenza di efficacia, a meno che eventualmente ne chiedano espressamente la formale
cancellazione.
3) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'istanza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso con a corredo il
curriculum formativo e professionale dell'Avvocato da cui evincere gli ambiti di competenza
specifica, datato e sottoscritto, unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di
validità.
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Giarre (www.comune.giarre.it) unicamente
secondo la seguente modalità: invio da parte del richiedente della domanda e degli allegati mediante
posta elettronica certificata personale alla casella di posta elettronica certificata del Protocollo
Generale (protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it). Gli atti di cui sopra (domanda ed allegati)
dovranno essere in formato PDF tutti sottoscritti con firma digitale del richiedente.
In mancanza del rispetto delle anzidette modalità (istanza fuori termine, atti non sottoscritti
digitalmente, altre caselle di PEC dell'Ente, ecc.) le istanze non saranno prese in considerazione e
pertanto escluse.
4) DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
Pur essendo stato istituito l'Albo, il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad
affidamenti e potrebbe anche avvalersi di Professionisti particolarmente qualificati o cattedratici di
chiara fama per questioni di massima complessità e/o che richiedono prestazioni di altissima
specializzazione;
Il Professionista incaricato dovrà svolgere il mandato fornendo tempestivamente aggiornamenti ed

informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.
Il compenso professionale verrà applicato in base ai parametri di cui all'art.4 del D.M. n°55/2014
(parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), ossia applicando i valori
minimi in relazione alla natura della controversia e con abbattimento del 20% . Sono esclusi gli
aumenti percentuali previsti dall'art.6 e dall'art.12, comma 1 e 2, e 22 del D.M. N°55/2014.
L'avvocato incaricato dovrà dichiarare se ha già stipulato polizza assicurativa per la copertura della
responsabilità civile professionale ai sensi della vigente normativa in materia, che dovrà
obbligatoriamente dichiarare in caso di affidamento dell'incarico.
La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per la propria attività
professionale con allegata relazione sull'attività svolta.
5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Qualora l'Avvocato non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione (vedasi punto sub 1), sia
incorso in situazioni di conflitto d'interessi, abbia rinunciato all'incarico senza giustificato motivo
ovvero abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'eslpetare il mandato, sarà
disposta la cancellazione dall'Albo.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii. Si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
dell'Albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico di assistenza legale giudiziale
nell'interesse dell'Ente;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopra citate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti
nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte,
costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 1.
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l'Avvocatura Comunale .
7) PUBBLICITA'
Il presente avviso si compone dell'allegato "Schema di domanda di iscrizione all'Albo Comunale"
che ne costituisce parte integrante, viene pubblicato unitamente al suo allegato, all'Albo Pretorio del
Comune di Giarre e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al
personale dell'Avvocatura ( Tel 095/963627- 095/963213 - 095963239).

