AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE DELL'ALBO DBI LEGALI ESTERNI
Il Libcrr:r Consorzio Cornunale di l'.nna pubblica il scgucnle ar'riso pcl I'istituzionc dcll'Albo
dci 1-cgali l-ìsterni per I'rf]ìdarrcnto tli incarichi profession:rli liurili:lanrcnte per prestazìoni cd atti\ilù
per le tluali gli avvocati interni non sono il grado clì rapi.rlcsentare l'l:ntc in.giudizio pcr rcale o
potenziale incornpatibilità o conllitto di inleressi oitrc che per l'e',entualc concomitanza di altri
indillèribili e/o urgcnti incarichi ditènsivi o altri carichi di lavoro.
l-'arviso e il llegolanrcnto veffanno pubblicalj all'Albo pretorio on line c sul sito istituzionale
dcll'Ente.

Islituzionc dcll'AIbo dci Lcgali cstcrni

L' AIbo istituito pel I'alììdarrrenlo dcgli ìrrearichi prrr les:.iorrrrlì legali estclni. ò :r[rrlo iìi prolcssroni:ti.
singoli o associirlì. cscrscrlti l'attivilrì di corrsulclrziì. di rÌssistenra c dì patrocinio dinanzi a tLrttc lc
\lagisttirtruc- nessura escltrsa. lt cui tenuliì r.\ ticrnllrchta al Ser'.izio.\nrninistratìvo.li sLrpp,rrl,.r al
Senizio Leqalc c Contenzioso. sccondo le nìodalità di scguilo d!'scrittcl.'Allto c unico ed è sut{diviso nclle sezioni ilistirttc per tipologia di crirrtenzioso:
. Soziorre A - (.ontenzioso anrministrativo
Assislcnzi c patrocinio prcsso lc Magistrrturc Anrrninislrativc: l'.4.1ì.. - ('.(;A - 'lriburrale lìceionalc
e Super'ìorc dellc Acque pubhlichc.

.
.

Sezione B - Contcnzioso civile
Assistcnza e palrocinio prcsso Ie Magistrtl.ure
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Sez,ione (l - ('ontcnzioso del layorrr
Assistclrrrì e llatlocinir) prcsso lriburrlc
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D - Contcnzioso penale
.,\ssistcnzl e patrocini() presso: lì'il.;Lrralc - (.onc d'i\ppeil,r - ( rssa./i(r,lc Penalc.

.

Sczionc E - (irntcnzioso tributariei - l'itrlnziario e Socictario
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- Ilisareinrcnto dzrrrni cx:rrt. 20{3 e 2(r5l C.C.
(irrrtcnzioso ambient:rle

i.'iscrizione nell'Alho;rvvicnc su richiestri dcl plolèssionista- sirrgolo o ass(lciato.

Rcquisiti per l'inscrimcnto nell' elenco

Ncll'Albo

pl)sson(Ì esscre

ilscriti i i;«rlèssionisti Avroeati. singoli o

associatì.

in

posscsso clei

seguenti lcqriisiti;

l.

delh ciltadinanza italiana- salvo ìc ccluipalaziorri stabilitc dlllc legg.i vi-uerrti:
2. qr)dirìcnto rlci diritti civiIi e politicì;
3. clpacità a contruìrrc con Ia P.A.:
4. asscrza di ctindlnnc pcnali c/o di plovverlìnrcnti chc rigucrclano l'applicazionc di rnisule di
prcvcnziortc. di decisioni civili e cli provvcclirnenti amrn inistr:rtiv i iscritti ncl citscllari,.r giudizialc:
5, possesso di crcntrrali litoli post univcrsìtari incrcnti lc nratcric di spcc ia lizzazi,,rn c:
6. iscrizionc all'All-.o l)rolèssionalc dcgliA\\oca(i r:la alnreno ,i (cinque) iìr1ri :
7. lssenzl di conllitto di inlercssc in orclinc rll'incrrico;riììtlatLr. in lclezionc anche a qu:rrrlo tli:p,,:1,,
dal ( odice [)errrrtologico I]r.rrcnse:

8.

posscsso

non avcre in cor-so. in proprio

(

r.r

in tlualità di tiii'unsore aii rllre pllli- riru\u nr()urirr\(

i,rìtrr il

lilrero

trìrnurrxlc \li llnna:
9. esscrc in irosscsso dcll'obhligatoria assicurlzione [ìC prolessiiirtalc.
orr:L,rzìLr

lscrizionc ncll'.\lho

It

prolèssionista intcressiìlo all-iscrizionc all'Alho dovrà prcsenlalc ìstanza inriattdola o
tli posta clcttronica cerlilicata protocoiloiapcc. provirlcia.ennil.il o a czzo
raccomandata AiR indirizzata al Sevizio di stafI "C'orTtcuzioso ed r\llàri Iegali", nel termine di 60
(sesssanta giorni) a decorrere dal 01.08.20I8. con l'inr.lieazionc della sr:zionc {rnax 2) rlell elcrrco a
cui chìcde di csselc isclittg in rùlazi()t'ìc alla pro ibssionalitiì cto spec ia I izzazione risultanlc i-lal pnrprio

all"indirizzo

e

Lrn icu

lurl.

l.-'isLlnza. dchitanrente soltoscrìtta
docunrcnlazionc:
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dal

prr.rièss ion

ista. r"lovliì ssscrc c(11redata dallr scguentc

aurocertilìcazione- con lc rìlodalitiì di cui al I).P.1{. 28 rliccmbre 200{)- n. -l-15 c sttccessirc
r.notlilicaziorri cd intcgraziotri. in irriinc ai seguettti slatì:
l'iscrizione all',\lho l)rofessiontlc dcgli Avrocati prrssÒ il fbro di cr)mpctc Ta cr':n intlicrzionr ciellit
dala d ì prirna iscriziLtnr,' e stlcccssi !c vari:ìzi(ìtr il
l cvcntualc abìlitazione al patrrxinio avlnti lc (ìiurisdizioni Supcrioli. irre in pi,sscsstt. e r.lali!iì dala:
i'assenza dicarìsc ostative a nonna di lcgge a contrarrc con la l)Ltbblica Atl)rrlilìislrazionc:

ìlon a!er riportato c()ndanrlc pcnali c lro,) aver sttbito satrzioni disciplinari attivate dall-ordirrc di
apparlencnza in rclazione all'escrcizìo delIa propria attir,ità pro{òssioll lc;
r iì runrero codiec lìscale ()d evenlualc nLttnero parlila IVA- recapiLi telctonici. e mail. pcc:
. cun.iculurrr rilac c proI'cssiorralc con indicazionc dcll'cspericnza c/o spec ia lizzazionc ttcllc nr.ttcric
clclla spccilìca sczionc dcll'Albo a cui si chiede l'iscr'ìzionc cott indicazione tlcl roto di laurce c ,:I--l
voto tli abililazii-rne lìnalc:
o cjichiarazionc di ìrnpcgno a ,ton acccltiìrc incarichi di rriprcscntanra c dilcsa. né irltri incarichi di
collsglenzlr da panc di tcrzi. puhblici o prirali. cr.rntlo il i-ibcro Clonsorzio (lotrtutralc dì i-.rrrrl o irl
conllittO ct;n gli intctcssi del l-ihcro (.onsitrzi0 ircr la dLtrata clcl ttpporlo instturato:
r diehiaraziitne di acccttatione dì tuttc lc r.lisposizìttni c()lltetlute ncl rcqolrnr1jnto discìplinanlc il
csnlerimcnto t.lì incar.ichi proièssionali legali csterni all'InLr- pcr It clilìsa c la rlpprcscttlanur itr
gìldizitr e t'impegnrr a corrrunicarc con tenrpcstività ìl sopraggir:ngele di nuovc situazioiri oslrrlive aì

manlenìmento dell' iscrizione:

o copia della polizza assicurativa per In c()perturt dei rischi dcrivanti dail'esctcizio

dell'r:ttit'iLà

prolèssionalc.

L'iscrizione resla subordinata alla cvcntuale verilìca tlelic veritlicità di quarrto dichiara«r.
ll Libcro (lonsorzio L-onrunale si riscrva, inoltrc. di veriiicare in ogni nronrento il pcrmancrc delle
corilizioni chc hanno conscntito l'iscrizionc.
All'ar-(occrtilìc;rzione clovrà cssere allegata copia di Lrn tiocuntcnto di iclentità in colso di r.aliclità
ntnché csplicita tlichiarazione di conscnso al trattarrcllto dci dali pcrsonali ai scnsi del D.l.gs
rr. I 96/2003 c ss.nrrn-iì..
Pcr gli srudi associali i lcquisiti e la docunrcntazionc di cui al prescnte arlicolo dovranno lifi'rirsi a
oiascun corrportentc.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

GIì incarichi esterni ili

rapprcsentanza

in giudizio sorro conlèriti dal ScgretariÒ (jcrrcralc o dal

Rcsponsiibile del servizio l,cgale e L'ontcnzioso. ove titolare di posizione organizzatira col delesa di
frrrna e lìnzionc. prcvia determinazionc Presidenzialc di costituzione in giudizio.
La sccha sarà e1Ììttuata a seconda della tipologia del contenzioso. sccondo il critclio dclla
r()tazione.
Resta salva la lìrcoltà per l'Amnrinistrazione di richiedere tre preventivi. utilizzando i norninatir
nel rispetto dci scguenti princìpi:
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Specializzazioni ed esperienze:

l'oro di cornpctcnza della causa da affidare:
Casi di conseguenzialità ( es. gravami) e complemcntarietà con ahri incarichi preccdcnlemente
confèriti aventi lo stesso oggctto:
Rotazionc tra i protèssionisti inseriti nell'Albo;
Asscnza conflitto di interesse con rillrimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dai
( odice dcontologico f'orense .

Per ulteriori e specilìche inlì:rrnazioni si rinvia al RegolanrenLo.

Informazioni generali
l.-'isclizione all'Albo clei Lcgrli l--stcrni sa.i soggctto a rcvisione riennalc. rnetlirnte
aggiornament0 dil eflèttuare entrr) il lo ottollre di ogni tricnnio, previo esante delle istanzc all'uopo
per!enutcl.'iscriziorre conscgue all csanrc sulla rrgolariti e completezza delle istanzc pcr!crlLrte e dclla
docurncnlazionc allcgata. da ctlbttualsi a cura dcl Responsabilc del Scrvizio l-cgalc c Contenzilrso. cor
l'ausilio di personalc dallo stesso dcsignato- con apposito pnrr vetlimento.
Ad eccczione degli studi associali c delle società di pnrlèssionisti. velr'à escluso il singolo
prolèssiorrista che abbia richicsto l'iscrizir.rnc a piir di 2 sezioni.
Lventurli esclusioni vcrranno conrunicate agli interessati nci rnodi cli lcugc.
I nonrinativi dci prolèssionisti richiedcnti- r'itcnuti idonc-i, solro inseriti nell'Albo in ordine
slretlarnente allìrbetico e distinli pcr Sczionc,. L'iscrizione ncll'Albo ltot'Ì costituisce. inf'atti. ìn alcun
rloclo giudizio di idoncirà profcssionalc. né gradr-rakrria di ntcrito.

ln ria dcl iLltk) cceczionale. e dandorre adeguata motivazirinc^ l'Amnrinistrazionc ha la làcoltr di
allìdalc incarìchi legali a prolèssionisti non inserìti neil'Albo pel giudizi di rilcrante irnpor'larrza c,'o
c,.rnrplessità che riehicdano prestazioni prolessionali di altissima spec ializzazionc. quali qLrellc g.rr;rntitc
da profèssionisti di chiara [anra. cultori della nratr,-rie e cattcdratici. l)er Lrlteriori c sp!'ciliche
inlìrrrrazionì. si rinvia a quanto csprcssarìlcr'ìtc slaluito ncl Rcgolarrento.

