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Prot. 13293 del 05/10/2011 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
 

Visto il vigente Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo comunale degli avvocati di 
fiducia. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il regolamento sopra richiamato; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale n.  433 del 05/10/2011 con 
la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per la formazione dell’Albo degli avvocati di 
fiducia per l’affidamento di incarichi legali secondo le norme stabilite nel Regolamento approvato 
dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra citata; 

Visto: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 e 109, recante Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

RENDE NOTO 

 

È indetta una procedura per la formazione dell’albo comunale degli avvocati di fiducia per 
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l’affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e la difesa nei giudizi civili, di lavoro, 
amministrativi e penali di ogni ordine e grado nei quali il Comune è parte attiva o passiva. 

L’iscrizione all’albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né 
l’attribuzione di alcuni diritto ai soggetti iscritti nell’elenco in ordine ad eventuali conferimenti di 
incarichi. La formazione dell’albo è finalizzata ad accreditare soggetti qualificati ai quali poter 
affidare specifici incarichi professionali. 

La richiesta di iscrizione, ove consegua l’effettivo inserimento nell’Albo, comporta l’accettazione 
di tutte le clausole previste nel presente avviso e di quanto previsto dal vigente Regolamento per 
la formazione e la gestione dell’Albo comunale degli avvocati di fiducia. 

 

L’albo è suddiviso in tre sezioni: civile, penale, amministrativo. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 
“A”) con l’indicazione della/e sezione/i per i quali si chiede l’iscrizione (max n. 2 sezioni) e 
indirizzata al Comune di Maracalagonis, Via Nazionale n. 49, 09040 Maracalagonis (CA), dovrà 
essere spedita, con raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Maracalagonis entro e non oltre le ore 11.00 del 31/10/2011 

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Disciplinare contenente le condizioni generali di incarico del Comune di Maracalagonis 
sottoscritto per presa visione ed accettazione (allegato “B”); 

 certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati in data non anteriore a sei mesi; 

 curriculum vitae; 

 dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei 
requisiti di cui al presente avviso, nonché di quelli previsti dall’art. 6 del vigente 
Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo comunale degli avvocati di fiducia 
(allegato “C”). 

 Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (allegato “D”); 

 dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la presa visione, 
conoscenza e piena accettazione del vigente Regolamento per la formazione e gestione 
dell’albo comunale degli avvocati di fiducia  (allegato “E”)  

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

L’ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis all’atto della presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla selezione rilascerà apposita ricevuta. 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Nell’eventualità che il termine 
ultimo coincida con un giorno d’interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di 
sciopero, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli 
Uffici predetti. 
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In tal caso alla domanda sarà allegata un’attestazione, in carta libera, dell’Ufficio Postale dal quale 
viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo d’interruzione ed il giorno di ripresa del 
servizio. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, se anche spedite nei termini, pervengano al 
Comune oltre il decimo giorno successivo a quello della scadenza dei termini di presentazione.  

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 

1. essere iscritti all’Ordine degli Avvocati da almeno 3 anni; 

2. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere 
cause ostative a contrarre con la P.A.; 

3. assenza di conflitto di interessi con il Comune di Maracalagonis, consistente nel non avere 
rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta 
la durata dell’iscrizione all’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente; 
nel caso di studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte; 

4. non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause civili, 
penali, amministrative, ecc.  

5. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in 
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

6. non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio 
della propria attività professionale; 

7. non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 
all’esercizio della propria attività professionale; 

8. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

9. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

10. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 

11. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

12. possedere una comprovata esperienza professionale da dimostrare attraverso un dettagliato 
curriculum da allegarsi alla domanda, nel quale devono essere obbligatoriamente indicate le 
competenze specifiche e l’elenco della tipologia degli incarichi assunti e, se conclusa, i relativi 
esiti; 

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere alla data 
di un eventuale incarico. 

L’ammissione ovvero non ammissione all’accreditamento verrà resa nota mediante pubblicazione 
degli elenchi sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis. 
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Le istanze di iscrizione all’albo pervenute fuori termine saranno inserite in occasione 
dell’aggiornamento annuale dell’albo. 

L’elenco degli Avvocati così formato sarà sottoposto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio 
di ogni anno con l’inserimento delle nuove domande di ammissione fatte pervenire dai soggetti 
interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul 
sito istituzionale dell’Ente e trasmissione agli Ordini Forensi della Regione Sardegna. 

Sarà cura del professionista già iscritto nell’Elenco inviare nuovo curriculum di aggiornamento dei 
dati comunicati al momento dell’ammissione nell’Elenco medesimo, in difetto il professionista 
continuerà ad essere valutato sulla base del curriculum già acquisito agli atti. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle leggi che disciplinano la 
materia e al vigente Regolamento comunale per la formazione e la gestione dell'albo comunale 
degli avvocati  di fiducia approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 39 in data 
27/07/2011 

 

 

                                                                Il Responsabile del Servizio  
              F.to Gabriella Saba   
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