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COMUNE DI ITTIRI 

(Provincia di Sassari) 
 

Settore Segreteria, AA.GG. ed 

Economico Finanziario 
 

AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI 

CURRICULA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI 

AVVOCATI PER LA RAPPRESENTANZA  E 

LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE  

REVISIONE ALBO ANNO 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Allo scopo di consentire a questa Amministrazione di poter affidare incarichi di patrocinio legale nel 

rispetto dei principi cui deve basarsi lo svolgimento dell’intera attività Amministrativa, oltre che nei 

tempi previsti dalle disposizioni normative vigenti per la costituzione in giudizio,  

 

RENDE NOTO 

 

che con propria determinazione settoriale n. 269 del 20 Dicembre 2017, ha disposto di procedere con la 

revisione annuale dell’Albo di Avvocati già istituito con determinazione del medesimo Responsabile di 

Settore n. 102 del 16 aprile 2012, approvando il presente avviso, lo schema di domanda allegato e lo 

schema di disciplinare dell’incarico.  

 

L’aggiornamento del predetto Albo prevede la divisione dello stesso nelle seguenti sezioni: 

Sezione A: CONTENZIOSO CIVILE; 

Sezione B: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; 

Sezione C: CONTENZIOSO PENALE; 

Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO; 

Sezione E: CONTENZIOSO PREVIDEZIALE E DEL LAVORO. 

 

Gli avvocati interessati possono presentare istanza di inserimento, con allegato il curriculum vitae e 

professionale in formato europeo, entro i termini e secondo le modalità di seguito indicate. Gli 

avvocati già iscritti possono confermare la loro iscrizione tramite la compilazione dell’apposita istanza, 



Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario n. 269 del 20/12/2017 

 

 2

con allegato il curriculum vitae e professionale aggiornato in formato europeo, pena la cancellazione 

dall’elenco. 

 

La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso. 

 

 

Art. 1 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati 

 

Per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è stato istituito apposito Albo aperto dei 

professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le 

Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Responsabile del Settore 

Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario. 

 

I professionisti interessati potranno presentare domanda di nuova iscrizione e aggiornamento di quella 

precedente, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso. 

La domanda, corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà essere redatta in carta 

semplice ed essere sottoscritta dal professionista o dal coordinatore dello studio associato. 

Nel caso in cui si tratti di professionisti associati dovrà essere fornito l’elenco di coloro che 

svolgeranno il servizio ed il nominativo del coordinatore. 

 

L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del coordinatore dello studio 

associato, da presentarsi entro il 28 Febbraio 2018, alla quale deve essere unita, a pena di 

inammissibilità, della seguente documentazione: 

 

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all’Albo 

Professionale e di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

b) Curriculum vitae e professionale esclusivamente in formato europeo; 

 

c) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

 

d) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del presente avviso e del 

disciplinare allegato; 

 

e) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro 

l’Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull’inesistenza di conflitto di 

interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense. 
 

L’elenco così formato avrà valore per tutto il 2018. Successivamente, lo stesso, sarà soggetto a revisione 

semestrale, mediante aggiornamento entro il 30 giugno e il 31 Dicembre di ogni anno, previo esame delle 

istanze all’uopo pervenute (utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ente), senza 

necessità di ulteriore AVVISO PUBBLICO. 

 

Le domande potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it . La domanda di iscrizione con i relativi 

documenti allegati dovrà essere trasmessa in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e 

scansionata, oppure con firma digitale, e , comunque, con un unico invio. 
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L’iscrizione all’Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed 

Economico Finanziario e avviene nell’ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli 

studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. 

 

Il Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario cura l’accettazione delle domande, le forme 

di pubblicità di cui innanzi, la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e del registro 

relativo. 

 

L’inclusione di un professionista nell’elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune di Ittiri 

né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi. 

 

 

Art. 2 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco 

 

Ogni qualvolta la Giunta Comunale disporrà, con apposito atto, la resistenza o la promozione di un 

giudizio, il Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario, conferisce con 

proprio atto, incarico al legale esterno. 

 

L’affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle seguenti principi: 

 

a) tipologia del contenzioso e iscrizione nella relativa sezione dell’Albo comunale; 

b) principio di rotazione tra gli iscritti nell’Albo Comunale; 

c) iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati per la causa da affidare, secondo la normativa 

vigente;  

d) foro di competenza della causa da affidare; 

e) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; 

f) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto 

(anche a favore di avvocati non iscritti all’Albo comunale). 

 

Con il rispetto di detti principi, il Responsabile del Settore dovrà individuare almeno tre professionisti 

cui proporre l’incarico di patrocinio, coerentemente con la natura dell’incarico da conferire. La scelta 

andrà poi fatta sulla base dell’importo degli oneri da sostenere per la causa, ipotizzabili dal momento 

del conferimento alla conclusione dell’incarico (includendo tutte le voci di costo, comprensive di spese, 

oneri e contributi) che il professionista dovrà indicare per iscritto ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.L. 

1/12, preferendo chi garantisce il minor costo per l’Amministrazione. 

La misura del compenso complessivo, non può comunque essere superiore ad un tetto massimo pari al 

valore medio di liquidazione stabilito dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n.55 per ciascuna 

tipologia di giudizio. 

Nell’ipotesi di esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita; in attesa del previsto 

parere del Consiglio di Stato sul nuovo Decreto Ministeriale relativo alla liquidazione del compenso 

degli avvocati; si precisa che, il compenso, in caso di esito negativo, verrà compreso in quello dovuto 

per l’eventuale assistenza in giudizio. 

 

La determina di incarico dovrà contenere la motivazione della scelta che si andrà ad effettuare, 

connessa ai criteri suesposti. 

 

Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico dovrà: 



Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario n. 269 del 20/12/2017 

 

 4

• rilasciare apposita dichiarazione sull’inesistenza di incarichi assunti da terzi, pubblici o privati, 

contro l’Amministrazione comunale o di situazioni di conflitto di interessi in ordine all’incarico 

affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense 

• sottoscrivere apposito impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro 

l’Amministrazione comunale per tutta la durata del rapporto con quest’ultima e di astenersi da 

eventuali situazioni di conflitto che potrebbero generarsi. 

 

Altresì, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, dovrà produrre: 

� Dichiarazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, relativamente allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; 

� Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 

 

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano in corso giudizi contro 

l’Amministrazione comunale per conto di terzi pubblici o privati. 

 

Non possono altresì essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza 

agli incarichi loro affidati precedentemente dall’Amministrazione comunale. 

 

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura 

dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l’atto dovrà essere 

adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità. 

 

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare 

incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità 

che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da 

professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario trasmette al professionista 

la deliberazione di costituzione in giudizio nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano 

opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell’Ente. All’uopo, gli uffici comunali ai quali 

afferisce il contenzioso, avranno cura di trasmettere al Servizio Affari Generali e Contenzioso, tutta la 

documentazione necessaria per l’istruttoria, compresa una dettagliata relazione sul contenzioso, nonché 

di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori e del medesimo Servizio, per l’istruttoria delle 

pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.    

 

 

Art. 5– Convenzione/Contratto di patrocinio 

 

La determina di incarico si intenderà perfezionata con la sottoscrizione di una convenzione 

disciplinante diritti ed obblighi del professionista.  

   

La convenzione dovrà espressamente prevedere: 

 

a) l’indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato eventualmente in 

accordo fra il Responsabile del Settore Segreteria, AA.GG. ed Economico Finanziario e il 

Responsabile del Settore competente in materia; 
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b) il grado di complessità dell’incarico (che deve essere reso noto dall’Avvocato per iscritto al 

Comune all’atto della proposta di conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del 

D.L. 1/2012); 

c) la determinazione degli oneri derivanti dalla gestione della vertenza (dal momento del 

conferimento alla conclusione della causa), comprensivi di spese, oneri e contributi (tale 

determinazione deve essere resa nota dall’Avvocato per iscritto al Comune all’atto della 

proposta di conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.L. 1/2012); 

d) i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale 

(che devono essere comunicati dall’Avvocato per iscritto al Comune all’atto della proposta di 

conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.L. 1/2012). 

 

Il compenso verrà pagato a saldo salvo una somma da corrispondere a titolo di acconto per spese ed 

onorario che non potrà superare in ogni caso il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le 

competenze professionali non superano l’importo complessivo di € 1.500,00, non si darà luogo ad 

acconti.  

 

La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio. Nel caso 

di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, all’avvocato verrà riconosciuto 

l’importo più favorevole per l’amministrazione. 

 

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà riconosciuto solo previa presentazione di idonea 

documentazione comprovante il loro sostenimento. 

  

Il  legale incaricato si obbliga: 

- a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella relativa controversia entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche 

comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di 

preclusioni o decadenze, nonché all’andamento dell’istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati 

dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta 

l’anno entro il 30 ottobre, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, 

medio, alto. Dovrà, inoltre, essere indicata la durata stimata del giudizio. 

- ad aggiornare costantemente l’Ente sullo stato in generale del contenzioso con l’indicazione 

dell’attività posta in essere, allegando la relativa documentazione; 

- a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Responsabile del Settore Segreteria, 

AA. GG. ed Economico Finanziario in ordine alla convenienza e utilità per il Comune, senza che 

ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso; 

- in caso di sentenza sfavorevole, il legale comunicherà per iscritto e con la massima celerità 

l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale unitamente ad una relazione ove 

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi 

comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce 

giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione o la sussistenza o meno di validi e 

fondati motivi di impugnazione. In tale caso la relazione dovrà essere accompagnata da 

valutazione sull’economicità dell’eventuale giudizio. 

 

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione: 

 

a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione; 

b) del documento fiscale. 
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Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza 

il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, 

salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. 

 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale 

incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale 

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla 

presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi 

del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il 

Comune, che continuerà a riconoscere i compensi all’avvocato incaricato. 

 

 

Art. 4 - Registro degli incarichi 
 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione trasparenza è istituito “Registro degli incarichi 

conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Segreteria, AA.GG. ed economico finanziario. 

 

 

Art. 5 - Cancellazione dall’elenco 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico Finanziario dispone la cancellazione 

dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che: 

 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

b) ne richiedano formalmente la cancellazione;  

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze; 

e) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico (es. mancata risposta alla 

richiesta di disponibilità al conferimento dell’incarico). 

 

 

Art. 6 - Pubblicità 

 

Per l’iscrizione nell’Elenco il Comune al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più 

opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all’Albo Pretorio, sul portale 

Web comunale, ed informazione all’ordine professionale. 

 

L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. 

 

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne 

visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento comunale. L’elenco di tutti gli 

incarichi conferiti dall’Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria comunale a libera visione 

degli interessati e verrà inserito sul sito ufficiale del Comune di Ittiri. 

 
 
Art. 7 – Norma finale   
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, in quanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l’abilitazione 

professionale elemento sufficiente per l’assunzione degli incarichi.  

 

Per informazioni gli avvocati potranno rivolgersi al Settore Segreteria, AA. GG. ed Economico 

Finanziario nei giorni di apertura al pubblico o telefonicamente al numero tel. 079445218-23. 

 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i., si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di 

incarico. I dati personali contenuti nella domanda, saranno trattati, con supporti cartacei ed informatici 

a disposizione degli uffici, dal responsabile o incaricati. L’interessato potrà far valere i propri diritti 

previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra i quali figurano l’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni 

altri complementari, tra cui la possibilità di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. 

 

Ittiri, 19 Dicembre 2017. 

Il Responsabile del Settore 
f.to Dott.ssa Maria Gerolama Carta 


