COMUNE DI SAN FERDINANDO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
_____________

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI
AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARCHI LEGALI
In esecuzione degli indirizzi di cui alla Delibera della C.S. n.81 del 06.11.2015 e della Determina
n.1/AA.GG. del 05.02.2015;
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
che il Comune di San Ferdinando (RC) intende avviare una procedura per la costituzione di un
albo di avvocati esterni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune
nei procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado ed ogni più ampia consulenza/assistenza legale
anche precontenziosa o volta ad evitare contenziosi.
L'elenco si articolerà in n. 3 (tre) sezioni specifiche :
1^ Sezione CIVILE;
2^ Sezione PENALE;
3^ Sezione AMMINISTRATIVO.
I professionisti interessati potranno iscriversi a non più di una sezione.
Requisiti
Per l'iscrizione alla Short list è richiesto:
1. Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno 3 anni;
4. Non avere procedimenti penali in corso, né aver riportato condanne penali, ancorché non
risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, salvo riabilitazione, né essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
5. Non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione
della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd.
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti
finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita;
6. Non trovarsi in conflitto d'interessi con il Comune di San Ferdinando, né il professionista né
altro avvocato dello studio legale a cui lo stesso risulta associato;
7. Non versare in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione vigente ed in
particolare dal D. Lgs. 39/13;
8. La regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti.
Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dal professionista interessato o dal
rappresentante dello studio associato sul modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente
(www.comune.sanferdinando.rc.it) dovrà essere contenuta in busta chiusa ed indirizzata all’Ufficio
Protocollo del Comune di San Ferdinando, a pena di esclusione, entro il 23/02/2016, ore 12,00,
mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Nunziante o a mezzo
raccomandata A/R o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.sanferdinando@asmepec.it;
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Istanza di iscrizione alla short list di Avvocati. Sezione
n._______". La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, possibilmente in formato europeo;
2) Fotocopia di valido documento di riconoscimento.
I candidati dovranno effettuare ogni dichiarazione secondo le modalità di autocertificazione, ai sensi
del DPR 445/2000.
Gli istanti che produrranno la domanda nel suddetto termine (perentorio), in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso, verranno iscritti in una delle 3 Sezioni di cui si compone la short list,
tenendo conto della scelta da loro effettuata e dell'ordine di acquisizione delle domande al
Protocollo generale dell'Ente.
Saranno escluse le candidature pervenute oltre il termine, non contenute in busta chiusa o con
documentazione richiesta incompleta.
Condizioni e modalità di conferimento
L'incarico di consulenza legale potrà avere ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale.
Gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente nei vari giudizi verranno affidati a favore dei
professionisti inseriti nella short list, tenendo conto dei seguenti elementi:
 abilitazione professionale a patrocinare il giudizio oggetto dell'affidamento;
 specializzazioni ed esperienze rilevate dai curriculum vitae presentati;
 connessione tecnica e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 svolgimento di incarichi analoghi;
 svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica
Amministrazione e nella specie di Enti locali;
 rispetto del principio di rotazione a parità di requisiti.
L' Amministrazione disporrà la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
a) senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico; non abbiano assolto con puntualità e
diligenza gli incarichi loro affidati; siano responsabili di gravi inadempienze; abbiano
intentato cause contro l'Ente;
b) risultino privi dei requisiti richiesti dal presente avviso. In tale ipotesi, se conferito, verrà
disposta la revoca dell'incarico.
Disciplina degli incarichi
L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nella short list non comporta assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all'eventuale conferimento di incarico, né rapporto di impiego, pubblico o privato.
La formazione degli elenchi è esclusivamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura
ispirata a principi di trasparenza, di legali qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali
specialistici di carattere fiduciario.
Nell’affidamento degli incarichi, l’azione amministrativa si uniforma ai seguenti specifici principi
regolamentari:
a) sezione di iscrizione;

b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto;
c) principio di rotazione fra gli iscritti nell’elenco;
d) inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare, incompatibili con l’incarico da
conferire:
 ciascun professionista non potrà ricoprire più di un incarico di patrocinio/rappresentanza
legale dell’Amministrazione per ciascuna sezione di iscrizione nel corso di ogni anno solare,
salvo che per carenza di professionisti iscritti nella sezione di riferimento o per connessione
di materia;
 gli incarichi devono essere regolati da convenzione/disciplinare da sottoscrivere con il
Responsabile competente;
 nell’atto di convenzione disciplinante gli incarichi, devono figurare chiaramente ed
espressamente le seguenti condizioni:
1) la descrizione dell’oggetto dell’incarico;
2) il riferimento alla specifica legislazione vigente in materia;
3) il compenso del professionista e le modalità di pagamento;
4) la facoltà di revoca;
5) la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi;
6) la dichiarazione di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o
d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto
grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non
essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per conto della
controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con
l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale;
7) l’obbligo del legale incaricato di aggiornare l’Ente sullo stato in generale del contenzioso
con l’indicazione dell’attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione;
Firmata la convenzione di incarico, il Responsabile dell’area competente per materia trasmette al
professionista copia della deliberazione di costituzione in giudizio e di affidamento della
rappresentanza legale dell’Amministrazione Comunale. Altresì, mette a disposizione del
professionista la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio,
fornendo tutte le informazioni utili all’espletamento dell’incarico; il Comune è sollevato
dall’incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo
svolgimento dell’incarico.
Qualora l’incaricato non procedesse all’esecuzione dell’incarico affidatogli nel termine assegnato e
secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l’incarico
richiede, è facoltà del Comune di revocare l’incarico.
Il legale incaricato è tenuto, inoltre:
a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo
svolgimento a richiesta dell’Ente;
b) a richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
c) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche
processuali;
d) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente.
Il corrispettivo è determinato secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 10/03/2014; gli importi
previsti nel medesimo D.M. 10/03/2014 sono tutti ridotti almeno del 20% e tutte le voci da
calcolarsi in ragione percentuale sul compenso saranno determinate tenendo a base il compenso per
come sopra ridotto. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine
dell’incarico; può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto nel corso
dell’espletamento dell’incarico, a titolo di acconto per spese vive documentate e comunque non

dovrà superare il 20% del corrispettivo. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico
di rappresentanza e difesa dell’Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di
fatto o di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed onnicomprensiva.
Per tutti i giudizi in cui il Comune di San Ferdinando è costituito per mezzo di un legale incaricato,
il Responsabile dell’area interessata dovrà chiedere al suddetto professionista di inviare, con
cadenza almeno semestrale, una relazione circa l’andamento processuale.
La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella, preliminare alla fattura in
formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente gli onorari ed i diritti per
ciascuna voce di spesa.
Utilizzo dei dati personali
I dati degli aspiranti saranno utilizzati ai fini della procedura di Costituzione della short list, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento è il Comune di San Ferdinando (RC).
Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese.
Il presente avviso, corredato dell'istanza di partecipazione è disponibile sulla Home Page del sito
istituzionale dell'Ente e all’Albo Pretorio on line unitamente alla pubblicazione della Determina
del Responsabile Area Affari Generali n. 1 del 05.02.2016.
Responsabile del procedimento è Rocco Celeste – Area Affari Generali, Tel. 0966-7614127.

Il Resp. Area Affari Generali
(Rocco Celeste)

