
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di Messina

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE IN APPOSITO ALBO DI AVVOCATI ESTERNI

E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992 PER LA

RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BARCELLONA

POZZO DI GOTTO.

In esecuzione della Deliberazionedi C.C. n. 19del 25/05/2016 è indetto avviso pubblico
per l'iscrizione in appositoAlbodi Avvocati e professionisti di cui art. 12D.Lgs. 546/92, per la
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti
all'albo degli Avvocati o dei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al RD.L. del
27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934 n. 36 e s. mi, nonché i soggetti
di cui all'art. 12 D. Lgs 546/92.
1 professionisti interessati dovranno indicare, sia nell'istanza di iscrizione che nel curriculum
professionale, i dati di seguito indicati:
a) cognome, nome e dati anagrafici;
b) indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
c) indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni
tipo di comimicazione;
d) codice fiscale e partita IVA;
e) estremi di iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza con data di decorrenza;
f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale;
La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali del
professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'Ente, per le finalità
indicate nel Regolamento.
Alla domanda, a pena di nullità dell'iscrizione, devono essere allegati:

1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni attestante:

> l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione,
eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;

> l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

> la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel curriculum
professionale;

> la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei
compensiprevisti aU'art.l4 del Regolamento per l'affidamento di incarichi per la difesa
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in giudizio dell'Ente;
> la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione fino ad un

massimo di due da scegliere tra: civile - penale- amministrativa - lavoro -
tributaria/fiscale;

> l'impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;
> l'insussistenza di contenzioso e/o incarico legale in essere contro l'Ente siain proprio o

come socio di società di persone o di capitali, sia in nome e per conto di propri clienti,
dal momento della presentazione della domanda di iscrizione all'albo e per tutta la
durata della stessa;

> l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del regolamento
comimale per il conferimento degli incarichi;

> la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della
sospensione.

Alla suddetta autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

2) Curriculum del professionista con esplicitazione delle competenze, dei titoli,
dell'esperienza maturata e delle eventuali specializzazionio master;

3) Fotocopia di documento di identità.

Le domande dovranno pervenire alFEnte. entro il 30 Novembre 2016, attraverso una delle
modalità di seguito indicate:
A) spedite con raccomandata a/r al Comime di Barcellona P.G., in via San Giovanni Bosco n. 1
- 98051 Barcellona P.G., intestate al Dirigente del I Settore/Ufficio Contenzioso, con
indicazione ben visibile, all'esterno del plico, della dicitura di seguito indicata: RICHIESTA
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL

D.LGS.546/1992;

B) inoltrate a mezzo pec all'indirizzo: comtmebarcellonapdg@postecert.it, con indicazione
nell'oggetto della medesima pec della dicitura di seguito indicata: RICHIESTA ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992;

C) presentate all'Ufficio Posta in Entrata dello stesso Ente con indicazione ben visibile sulla
richiesta di iscrizione all'Albo della dicitura di seguito indicata: RICHIESTA ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito web istituzionale e
trasmesso ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel Distretto della Corte d'Appello
di Messina.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

(Dott.ssa ìsfLi J^o Monaco)
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Art. 1

Disciplina delia materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli
avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 DLgs. 546/92 (per i contenziosi tributari-fiscali) estemi
all'ente, per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la
domiciliazione. Le finalità del presente regolamento sono:

1. Garantire la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi legali,

contemperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di

requisiti degli iscritti all'albo alfine di evitare cumulo degli incarichi;

2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della
collettività;

3. Garantire la massima economicitànell'affidamentodegli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario. Il conferimento dell'incarico

deve attenersi ai principi enunciati all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione intema all'ente del contenzioso comunale di

cui al comma 1, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o

impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, all'Assessore anziano, su

conforme deliberazione dellaGiunta comunale, propostadall'Assessore al contenzioso e predisposta

dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della coperturafinanziaria.

L'Assessore al contenzioso propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera,

contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco di agire,

resistere o intervenire nel giudizio, l'impegno di spesa per il relativo grado di giudizio e l'autorizzazione

al Dirigente a sottoscrivere il disciplinare di incarico, nonché ogni altra informazione, impegno ed

attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplinare di incarico ed ogni altro atto ritenuto utile alla

difesa dell'ente.
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Art. 3

Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi è istituito apposito albo
di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti
materie: civile, amministrativa, penale, tributaria-fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare lascelta del professionista sono:
* Specializzazioni ed esperienze risultanti dai currìcula presentati;

* Rotazione aparità di requisiti tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;
* Evidente consequenzialità, complementarietà e continuità con altri incarichi aventi lo stesso

oggetto;

* Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;
L'albo èaperto ai professionisti singoli, associati, osocietà di professionisti esercenti la professione di
assistenza e patrocinio legale.

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli oassociati, regolarmente iscritti all'albo
degli Avvocati odei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al RD.L. del 27 novembre
1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaiol934, n. 36 es.mi, nonché isoggetti di cui all'art. 12
D.Lgs. 546/92.

Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano in corso un contenzioso, atitolo personale
0come socio di società di persone o di capitale, contro l'Ente. I
Potranno iscriversi all'albo iprofessionisti che al momento della presentazione dell'istanza di
iscrizione ali albo eper tutta la durata della stessa non patrocinino cause contro l'Ente.
L'albo è suddiviso in cinque sezioni;
1. Sezione Civile;

2. SezioneAmministrativa;

3. Sezione Penale;

4. Sezione Trlbutaria-Fiscale;

5. Sezione Lavoro

Da ogni sezione deve evincersi, acura del richiedente, il titolo di: Praticante abilitato; Avvocato (o
professiomsta di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92); Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
supenon. Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto fino ad un massimo di due sezione; i
professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocati, possono iscriversi alla sola sezione
del contenzioso tributario-fiscale.

Nel professionale devono essere esplicitate le competenze, i titoli, l'esperienza maturata
e leeventuali specializzazioni o master.
Epossibile per iprofessiomsti, in sede di aggiornamento annuale, chiedere di cambiare sezione, purché si
indichino le competenze, ititoli ol'esperienza asupporto della nuova iscrizione.
La tenuta dell'albo èaffidata alla responsabilità dell'Ufficio contenzioso.
L'albo èaperto, non vi sono termini di scadenza; le richieste di iscrizione possono essere presentate in
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il 30 novembre.

i è onere degli stessi, che devonopresentare

cedimenti di mafia

dichiarai'si disponibili a rappresentare l'ente nei

dello stesso, che risponderà del solo rimborso

:aso il legale accetterà, nel relativo disciplinare,

iventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza,

oneri per l'ente, dall'imputato condannato o dal
fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere
fiduciario a paritàdi condizioni economiche.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei

professionisti esterni — requisiti

Al fini dell'istituzione dell'albo di cui all'art.d, il Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso
provvede apubblicare apposito avviso all'albo pretorio sul sito web dell'ente, nel rispetto dei criteri e
della disciplina del presente Regolamento. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio
associato o il legale rappresentante di società di professionisti, dovramio indicare, nell'istanza di
iscrizione all'albo ed al curriculum professionale, i seguenti dati:
a) cognome, nome edati anagrafici;
b) indirizzò dello studio, recapito telefonico efax;
c) indirizzo di posta elettronica eposta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni tipo di
comunicazione;

d) eodice fiscale epartita IVA;
e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decon-enza;
f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale, la cui copertura
assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata
dall'ente.

La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
el professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le

finalità di cui al presente regolamento.
Alla domanda deve essere allegata, apena di nullità dell'iscrizione, autocertificazione,
con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 esuccessive modifiche eintegrazioni,
attestante:

1 certificazione attestante che il professionista non patrocini cause contro l'Ente dal momento
della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo eper tutta la durata della stessa;
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2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali

sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
3. l'insussistenza di cause ostative anorma di legge acontrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel curriculum

professionale, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svolte;
5. la conoscenza el'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;
6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche edei compensi

previsti dal successivo articolo 14;
7. la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione;
8.1 impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;
9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative acontrarre con la pubblica
Amministrazione;

10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari opiù gravi della
"sospensione".

Ali autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato odi
chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiornamento, nonché la modifica da parte di un professionista
di sezione ofascia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza
dell'istanza, della documentazione allegata edei requisiti richiesti, da effettuarsi acura di un gruppo
di lavoro, anche intersettoriale, individuato dal Dirigente di Settore di concerto con l'Assessore al
ramo. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

regok^eX"^ ^ revisione dell'albo avverrà secondo i criteri ele modalità previste dal presente
Inominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettamente
alfabetico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di
idoneità professionale, né graduatoria di merito.
Lacquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione
di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.
Iprofessionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:
a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento
di incarichi ncevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato
dannial Comune;
c) detengano contenziosi contro l'ente al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione eper
tutta la duratadellastessa;
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