COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
PROVINCIA DI CASERTA
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI LEGALI PER IL PATROCINIO E LA DIFESA DELL’ENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° - AA.GG.
VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 3/6/2014, esecutiva a termini di legge
ad oggetto: “ Approvazione Regolamento per l’Affidamento degli incarichi Legali;
VISTO l’art. 3 del Regolamento Comunale suddetto;
ATTESA la propria competenza, giusto provvedimento sindacale di attribuzione della
responsabilità del Settore;
RENDE NOTO
Il Comune di San Felice a Cancello intende istituire un elenco di professionisti dal quale attingere

per l’affidamento degli incarichi legali per l’attività di assistenza, patrocinio e

difesa

innanzi a tutte le Magistrature.;
L’elenco sarà formato in ordine alfabetico e sarà suddiviso in sezioni:
-

Civile

-

Penale

-

Amministrativo

-

Lavoro

-

Tributario

con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature
superiori.
L’iscrizione è aperta a professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo degli Avvocati.
Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare istanza di disponibilità.

DOMANDA DI ISCRIZIONE/REQUISITI DEI RICHIEDENTI
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata a : Comune di
San Felice a Cancello (CE) Via Napoli n. 1 - 81027 San Felice a Cancello, corredata della
documentazione allegata. Sul plico deve essere riportata la dicitura : “ Iscrizione Albo

professionisti incarichi legali”.
Il plico può essere recapitato a mezzo Racc. A/R o consegnato a mano presso l’Ufficio
Protocollo, oppure inviato via PEC all’indirizzo :
affarigenerali@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it
La domanda, redatta seguendo lo schema allegato, dovrà contenere a pena di inammissibilità
e sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445:
a) dati anagrafici;
b) essere iscritti ad un all’Albo degli Avvocati del territorio nazionale;
c) eventuali iscrizioni all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e
alle altre giurisdizioni superiori;
d) assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
previste dalla normativa vigente in materia;
e) non si trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’Ente come
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.
f) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di San Felice a
Cancello indicando una o più materie e allegando un dettagliato curriculum professionale
dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività nel quale il professionista sia
specializzato e/o esperto. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una
scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
g) dichiarazione attestante la copertura assicurativa per l’attività professionale;
f) dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel Regolamento come
sopra approvato.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-Curriculum professionale, datato e firmato, con l’indicazione della data di iscrizione
all’albo degli avvocati ed eventualmente di quella davanti alle magistrature superiori;
- Copia documento d’identità in corso di validità.
I professionisti e gli Studi Professionali associati potranno presentare in qualsiasi momento
il proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente
presentato.
Il venir meno di una delle condizioni di cui sopra comporta l’automatica decadenza
dall’iscrizione.
La richiesta di iscrizione, in sede di prima istituzione dell’Albo, deve essere presentata
entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio On-Line del Comune di San Felice a Cancello.
Ai professionisti verrà data comunicazione dell’eventuale esclusione.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo è soggetto a revisione ed aggiornamento mensile e potrà essere integrato a seguito di
apposite istanze pervenute con le modalità di cui sopra, con disposizione del Dirigente del
Settore. Il presente avviso è, pertanto, pubblicato in maniera permanente sul sito internet del
Comune.
CONFERIMENTO INCARICO
L’iscrizione all’Albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell’ente, né
attribuzione di alcun diritto al

professionista, in ordine all’eventuale conferimento di

incarichi professionali. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura
selettiva, né graduatoria di merito, né è prevista attribuzione di punteggi ma

è

semplicemente finalizzata alla costituzione di un elenco di professionisti da consultare per
l’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi i trasparenza ed imparzialità, di
soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
Gli incarichi saranno affidati intuitu personae con deliberazione di Giunta Municipale a
professionisti di esperienza, secondo le disposizioni di cui al Regolamento, al fine di
garantire la trasparenza, la concorrenza, la non discriminazione e la pubblicità del
conferimento dell’incarico.
L’Ente si riserva, comunque, la facoltà, giusta la previsione di cui all’art. 5 del
Regolamento, di scegliere su base fiduciaria e nel rispetto dl principio di trasparenza altri
professionisti non iscritti nell’elenco nei casi di contenziosi, consulenze e/o pareri
particolarmente sensibili e/o complessi.

COMPENSO E CONVENZIONE D’INCARICO
Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito
nell’apposita convenzione predisposta dal responsabile del settore AA.GG. sulla base delle
disposizioni di cui all’art.9 del Regolamento Comunale, nel rispetto comunque dei principi
di congruità e rimuneratività della prestazione professionale resa e previa pattuizione sulla
base del preventivo del professionista.
Nel caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se
l’attività fosse svolta da unico professionista.

PUBBLICITA’
Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull’Albo
Pretorio online del Comune.

