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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA REVISIONE DELL’ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

DI PATROCINIO LEGALE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

Richiamato l’atto n. 56 del 15.10.2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il conferimento di 

incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e istituzione 

elenco comunale dei professionisti abilitati.”, con cui la Giunta Municipale ha deliberato di dotare 

l’Ente di un apposito elenco di professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, approvando apposite 

linee guida operative per il conferimento degli incarichi legali e per la disciplina delle modalità di 

costituzione e gestione del suddetto elenco. 

 

Dato atto che tale deliberazione della Giunta Municipale demanda al Responsabile dell’Area 

Amministrativa l’attivazione delle procedure per l’istituzione del suddetto elenco aperto, nonché per 

la revisione semestrale dello stesso. 

 

Atteso che con propria Determinazione n. 169 del 02.12.2019 R.G. n. 427/2020 è stato approvato 

l’elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente, distinto 

per sezioni secondo il criterio alfabetico. 

 

R E N D E   N O T O 
 

Che il Comune di Monforte San Giorgio intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di 

professionisti legali da contattare per l'affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 

aprile 2016, n. 50, di incarichi di assistenza e patrocinio legale. 

 

I N V I T A 
 

gli avvocati appartenenti al libero foro iscritti all’Albo Avvocati che abbiano interesse a presentare 

domanda di iscrizione nell’elenco suddetto. A tal proposito fornisce la seguente disciplina: 
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Art. 1 - Finalità dell’avviso 

 

Il Comune di Monforte San Giorgio intende aggiornare l'elenco aperto ai professionisti, singoli o 

associati, esercenti la professione di Avvocato appartenenti al libero foro, cui attingere per 

l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell’Ente. 

L’elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le 

magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di 

Giustizia Amministrativa (C.G.A.)  - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – 

Corte dei Conti; 

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili ed 

eventuali organismi di mediazione; 

Sezione C – CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO: Assistenza e patrocinio presso la 

Magistratura Ordinaria; 

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria; 

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura 

tributaria. 

 

 

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 del comune e sul sito web dello stesso nella sezione Bandi di gara, 

dovranno far pervenire apposita istanza con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monforte San 

Giorgio; 

• raccomandata A.R. all’indirizzo “Comune di Monforte San Giorgio - Via Immacolata n. 1 – 

98041 Monforte San Giorgio”; 

• invio da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it 

Per le domande trasmesse a mezzo posta, sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti del Comune di Monforte 

San Giorgio per incarichi di patrocinio legale” e farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, non siano comunque 

pervenute entro il quinto giorno dalla data di scadenza indicata, non saranno ammessi a partecipare 

alla procedura. 

Il Comune di Monforte San Giorgio non si assume alcuna responsabilità per le domande pervenute 

oltre il termine previsto, né 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, né 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 l’allegato schema, corredata di fotocopia del 

documento di identità del firmatario, dovrà essere sottoscritta con firma autografa ed alla stessa 

dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stai membri dell’Unione Europea; 
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- godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- assenza di condanne penali, passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena 

su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari, corruzione, 

frode e riciclaggio di proventi da attività illecita ovvero per partecipazione ad 

un’organizzazione criminale; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 

- essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti 

dall’esercizio della professione . 

- assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 

“Legge Anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli 

amministratori ed i dipendenti dell’ente); 

- assenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 39/2013 (non esercitare in proprio 

un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Monforte 

San Giorgio che conferisce l’incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice ed 

incarichi dirigenziali comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici, 

e di presidente o amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Monforte San Giorgio); 

- iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione (tale 

requisito deve essere posseduto entro il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande); 

- esperienza professionale nella difesa e patrocinio relativamente alle quali si chiede 

l’iscrizione: diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto 

tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale; 

- assenza al momento dell’iscrizione di contenzioso in proprio o in qualità di difensore di altre 

parti contro il Comune di Monforte San Giorgio. 

2) Per le controversie innanzi alle Giurisdizioni superiori è necessario il requisito dell’iscrizione al 

relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato 

all’avviso pubblico. 

3) Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto per attestazione di veridicità. 

4) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

5) La domanda dovrà inoltre contenere: 

- L’espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente avviso e del 

disciplinare di incarico; 

- In caso di appartenenza ad uno studio associato l’indicazione dei nominativi di tutti i 

componenti dell’Associazione; 

- Di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per il 

Comune di Monforte San Giorgio; 

- Di autorizzare l’ente al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 

(regolamento UE 2016/679). 

In caso di domanda di iscrizione presentata sia da associazione professionale o da società di 

avvocati e sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande di iscrizione 

possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i richiedenti, verrà presa 

in considerazione la domanda pervenuta prima. 

In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti elencati al presente articolo da parte dei 

soggetti iscritti nell’elenco, gli stessi sono obbligati a darne formale comunicazione all’Ente che 

provvederà ad effettuare le relative modifiche.   

L’iscrizione resta comunque subordinata alla verifica, anche mediante produzione di adeguata 



documentazione, della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva e fiscale 

in capo al professionista. Il Comune riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle 

condizioni che hanno consentito l’iscrizione. 

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

quelle incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta. 

 

 

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. 

Nel caso di società o di studio associato, i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun 

componente e deve essere presentata anche una relazione sull’articolazione della società o dello 

studio e i rami di diritto di cui prevalentemente si occupano gli avvocati che ne fanno parte. 

 

 

Art. 5 - Revisione dell’elenco 

 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verificata la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute 

nel presente Avviso verrà aggiornato l’elenco di che trattasi distinto per sezioni, secondo il criterio 

alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, 

né graduatoria di merito. 

L’elenco potrà essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o 

di amministratori dell’Ente che siano chiamati in giudizio per ragioni di servizio e per i quali non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse tra gli stessi e il Comune. In tal caso la scelta del 

professionista, tra gli iscritti nell’Elenco, costituisce espressione del “comune gradimento” di cui 

all’art. 28 del CCNL del 14/09/2000. 

L’elenco verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune. 

 

 

Art. 6 - Validità dell’elenco 

 

L’elenco ha valore per un triennio a decorrere dalla data di istituzione del 05.12.2019. 

Successivamente, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione semestrale, previo esame delle istanze 

all’uopo pervenute nel semestre precedente. 

 

 

Art. 7 - Conferimento degli incarichi 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, previa deliberazione della Giunta Municipale di 

costituzione in giudizio dell’Ente, con propria determinazione individuerà, motivandone la scelta, il 

professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione 

occorrente per lo svolgimento dell’incarico. 

La scelta del legale da incaricare è fatta, nel rispetto principi stabiliti dal D.lgs. n. 50/2016, 

valutando l’esperienza e la competenza tecnica posseduta, la pregressa proficua collaborazione del 

professionista con l’Ente e, in presenza di una sostanziale equivalenza dei profili posseduti dagli 

iscritti nell’Elenco, il costo del servizio sulla base dei preventivi di parcella ricevuti. 

In via di eccezione e dandone adeguata motivazione, il Comune si riserva la facoltà di affidare 

incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o 

complessità che richiedono prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle 



garantite da professionisti di chiara fama, da cultori della materia e da cattedratici. 

Gli incarichi conferiti verranno pubblicati nella sezione speciale Amministrazione Trasparente. 

 

 

Art. 8 - Cancellazione dall’elenco 

 

Sono cancellati dall’elenco dei professionisti coloro che: 

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

- abbiano senza giustificato motivo rifiutato di accettare un incarico; 

- siano comunque incorsi in gravi inadempienze. 

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni si procederà alla cancellazione 

dall’elenco, previo formale contraddittorio. 

Il professionista iscritto nell’elenco può chiedere in ogni momento di essere cancellato dall’elenco 

medesimo. 

 

 

Art. 9 - Disciplinare di incarico 

 

A seguito del conferimento dell’incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere il 

disciplinare regolante l’incarico. 

 

 

Art. 10 - Disciplina in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e s.m. ed i. e del GDPR n. 679/2016, le informazioni 

fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 

acquisite e per 

l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse 

pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monforte San Giorgio, il quale tratterà i 

dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. In osservanza delle norme 

in tema di anticorruzione e trasparenza l’Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati 

personali dei soggetti incaricati (ad es. c.v., determine di impegno, etc.) sul sito istituzionale. La 

richiesta di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale 

trattamento. 

 

 

Art. 11 - Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web di questo comune Amministrazione 

Trasparente - sezione Bandi di Gara. 

Copia dell’Avviso viene altresì inviata agli Ordini degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e di 

Messina. 

Viene pubblicato, oltre all’avviso pubblico per manifestazione di interesse, la domanda di 

inserimento nell’elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del 

Comune di Monforte San Giorgio (All. A) e copia del disciplinare per il conferimento degli 

incarichi di patrocinio legale (All. B). 



Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso 

gli uffici di segreteria durante l’orario di Ufficio (tutti i giorni dalle ore 9.00 alleo ore 12.00). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Santino Insana, Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ............ 

 

 

 

                Il Vice Segretario   

                   f.to Dott. Santino Insana  

    

 


