COMUNE DI SANTA PAOLINA
Provincia di Avellino

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ ELENCO PROFESSIONALE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI
ALL’ENTE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI
SANTA PAOLINA (AV)

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
RENDE NOTO
che il Comune di Santa Paolina (Av) con il presente avviso intende procedere, in attuazione
delle modalità specificate nel disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del
23.1.2017, all’istituzione

dell’elenco di professionisti dell’Ente da utilizzare per il

conferimento degli incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa

in giudizio

dell’Amministrazione innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.
FORMAZIONE DELL’ELENCO E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato tramite la compilazione del
modello ivi allegato.
Con l’istanza deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei
requisiti richiesti e, in particolare, dell’iscrizione all’albo professionale degli avvocati presso il
foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
b) curriculum professionale redatto secondo il formato europeo, sottoscritto per attestazione
di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità
d) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del disciplinare
approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 23.1.2017
e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro
l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra
natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente
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f) dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in
relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense
g) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la
sospensione dall'Albo.
I professionisti iscritti potranno presentare, in ogni tempo, aggiornamento dei loro curricula
vitae.
Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi
da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445:
 assenza di situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale
 assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa
vigente a contrattare con la pubblica amministrazione
 non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione
dall’Albo.
La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 aprile 2017:


a mezzo pec al seguente indirizzo: comunesantapaolina@pec.it;



mediante consegna a mani, all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di ufficio;



a mezzo di plico, raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Comune di Santa Paolina (Av) Piazza Alberto De Buono 1 – 83030 Santa Paolina
(Av)

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
È prevista la cancellazione dall'elenco dei professionisti iscritti nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
b) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico;
c) mancata puntualità e diligenza nell’esecuzione degli incarichi loro affidati;
d) responsabilità di gravi inadempienze;
e) condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'Albo dell'ordine
circondariale o assunzione di patrocinio di Enti e/o privati contro il Comune di Santa Paolina
(Av) durante il periodo dell’incarico conferito.
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Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed a
quanto previsto nel disciplinare per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni
all’Ente per l’assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di
Santa Paolina (Av) approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 23.1.2017.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Dora Pezzella 0825964076.
Santa Paolina, 9.3. 2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
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