COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
FORMAZIONE
DELL'ELENCO
PATROCINATORI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

DEGLI

AVVOCATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la

D. Lgs 267/2000;
D. Lgs 50/2016;
Deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;
propria Determina n.168 in data 13.4.2017;

RENDE NOTO
E' istituito presso il Comune di Vigarano Mainarda l'elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune cui
affidare incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Vigarano Mainarda, in
occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità
giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di
Stato (C.D.S.)
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale COlte di Appello -Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO LA VORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice
del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -Corte d'Appello Cassazione Penale.
Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
L'elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni
anno,previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, sono inseriti nell'elenco
in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di
idoneità professionale né graduatoria di merito.

AVVISA
che, come previsto nel regolamento approvato con la Deliberazione di giunta n.38/2017, gli
Avvocati interessati ad essere iscritti nell' elenco potranno richiederne l'iscrizione secondo le modalità di
seguito riportate.
Requisiti per l'inserimento nell'elenco
Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione
Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) capacità a contrarre con la P.A;
d) assenza di condanne penali c/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni.
Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in
proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Vigarano Mainarda.
I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o
assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati
dal predetto elenco.
Iscrizione nell' elenco
La domanda di iscrizione, con l'indicazione delle sezioni (max DUE) dell'elenco a cui il
professionista chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione
risultante dal proprio curriculum, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune dì
Vigarano Mainarda, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,30 del giorno VENERDI’ 19
MAGGIO 2017, con una delle seguenti modalità:
mediante
posta
elettronica
certificata
da
inviare
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune. vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo
La domanda redatta secondo la modulistica predisposta e debitamente sottoscritta dal professionista,
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/1212000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso.
relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate
dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IV A;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell' esperienza e/o specializzazione
nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi
di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Vigarano Mainarda o in conflitto
con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e
l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell' iscrizione;
e) L'impegno a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale;

g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico
decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014. n.55;
h) copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
.

della
.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della
regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni
momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a
ciascun componente.
Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa
richiesta.
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il
termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso.
In ogni caso, le domande pervenute dopo il termine indicato saranno prese in considerazione in sede
di aggiornamento dell' elenco.
Formazione dell'elenco
Nell'elenco saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda entro il termine e
dimostreranno di essere in possesso dei requisiti prescritti. L'elenco, formulato in ordine alfabetico
e suddiviso per ambito di competenza, verrà approvato con determina del Responsabile del Settore
Affari Generali e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune. Tale pubblicazione
avrà anche valore di comunicazione per gli Avvocati inseriti nell'elenco. Ai richiedenti esclusi verrà
data comunicazione del mancato accoglimento della domanda mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato dai medesimi.
Affidamento degli incarichi
L'affidamento degli incarichi avverrà secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato
con la Deliberazione di giunta comunale n. 38/2017. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e
trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" che sarà reso pubblico.
Cancellazione dall'elenco
Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti 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 su istanza del richiedente.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d. Lgs 196/2003 si informa che:
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla
dell'elenco per l'eventuale affidamento di incarico professionale;
i dati personali potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
dipendenti a vario titolo coinvolti nel procedimento relativo all'incarico professionale;
il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e
affidamento di incarico. Il rifiuto di conferire i dati personali comporta il mancato
nell'elenco;
all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

formazione
incaricati o
l'eventuale
inserimento

b)
Pubblicità
Ai fini dell'adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Vigarano Mainarda e nella sezione sul sito internet dell’ente www.comune.vigarano.fe.it alla
sezione
BANDI
per
un
periodo
non
inferiore
a
30
giorni.
Viene
inoltre comunicato agli Ordini degli Avvocati di Ferrara e Bologna.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dr. Marco Ferrante, Responsabile del Settore Affari
Generali – Organizzazione risorse umane – Servizi demografici e cimiteriali - Servizi alla Persona (Tel.
0532436923 e-mail: segreteria@comune.vigarano.fe.it

Vigarano Mainarda, 13 aprile 2017

IL CAPO SETTORE
F.to dr. Marco Ferrante

