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DETERMINAZIONE DET DIRENORE

OGGENO: AVVISO PUBBTICO PER

Dt

hoNTtsttvaNo

N.276 DEt 03.'I2.2018

tA TORMAZIONE DI EI.ENCO AVVOCATI

II. DIRETIORE DEII'AZIENDA SPECIATE

con riferimenio oi compili e olle lunzioni demondoligli e oi coreloli poleri conferiligli con deliberolone del
Commissorio Stroordinorio n. 7 del

'15.02.2018;

Plemesso che:

. con deliberozione del Consiglio Comunole n.98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 2 dicembre
2004 e reso eseculivo o portire dol l3 dicembre 2m{, d stoio coslituilo, oi sensi dell'orlicolo 49 commo I - del d.Lgs. l8 Agoslo 2000, n. 267 , l' Adendo Speciole <<Deboroh Fenigno>>, enle
slrumenlole del Comune di Montesilvono, conlestuolmente opprovondone lo Siotuto;
. I'ori. 2 - lelt. b - dello Slotuto dell'Azendo. stobilisce che lo stesso ho per oggetto lo gestione dei
o

servil pubblici del Comune di Montesilvono o rilevonzo non economico, quoli lo gesiione di lutli i
servizi di noturo socio-ossislenlole sul lenilorio del Comune di Moniesilvono;
con deliberolone del consiglio comunole n. 15 del 07 -O2.m lo denominolone dell'Aziendo d
sloto modificoto in Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Monlesilvono;

Doto otto che con delerminozione dketloriole n.201 del 27.08.2018|'Azendo Speciole offidovo I'incorico di

e

ossislenzo legole per I'Ente. esclusivomenle

in ombito skogiudilole, ollo Sludio Legole
Finocchioro Formenlin Sorocco e Assoccioti di Torino, o conclusione del procedimenlo di evidenzo
pubblico owiolo o tole scopo;
Conslderolo che il D.Lgs. 5Ol20l6 e s.m.i. introduce uno innovozione dell'opporoto normolivo onche in
consulenzo

moterio di conferimento di incorichi ogli owocoti do porle delle Pubbliche Amministroloni;
Rlchlomote, perlonto, le previsioni di cui oll'ort. 17, commo I , lett.d) del D.Lgs. 50/2015;
Rllevqto che l'offidomento dei servizi legoli secondo

il

disposlo dell'ori.4 del citoto Decreto, che oltiene oi

controtli esclusi in luilo o in porle dollo puntuole opplicolone dello normolivo del Codice dei controlli
pubblici, deve ovvenire in ogni coso nel rispeilo dei principi di economicild. efficocio. impoziolitd. porilo
di lrotlomento, trosporenzo e pubblicitd;
Vlslo il porere riloscioto doll'ANAC con deliberozione n. I158 del g Novembre 2016 in temo di offidomento
di servizi legoli cui I'Aziendo intende uniformorsi;

Rllenulo, dunque, di dover provvedere od indire un "Pubblico Avviso" per lo costitulone di un elenco
operto di ovvocoti del libero Foro cui offidore gli incorichi di roppresenlonzo e difeso dell'Aziendo Speciole;
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Visli: lo Slotuto dell'Aziendo Speciole per iServizi Socioli e ivigenti controlti di servizio riposso'ti il 28 Aprile
2OlO

e il 24 Febbroio 2014 'tro il Comune di Monlesilvono e questo Ente Slrumenlole, reperlorioli ogli otli del

Comune di Montesilvono rispeitivomente sotlo il n. 2 e il n. 570:

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2

e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT oziendole cosl come

opprovoto con Deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo Speciole n.04 del

3l

Gennoio

20t8;

DEIERTIINA

l.

Di siobilire

2.

Di

che le premesse coslituiscono porte integronte e soslonziole di queslo determinozione.

opprovore I'Avviso Pubblico per lo formozione e I'oggiornomenio di un elenco di ovvocoli volto ol

conferimenlo di incorichi di roppresenionzo e difeso dell'Alendo Speciole, ollegolo ol presenle olto;
3.

Di

opprovore, ollresi, lo schemo di domondo di iscrilone ol suddelto elenco, ollegolo ol medesimo;

4.

Di

pubblicore I'Avviso sul sito istitulonole dell'Alendo Speciole www.oziendosociole.it.

5.

Di

demondore ollo mocrostrutiuro compelente I'eseculone degli odempimenti consequenloli.

l soggeto proponente:,

deta,ftr"=S.-^i-dott. sso Morzio Sonv ilole

ll

responsobile del procedimenlo:
doff.sso Morzio Sonviloie

dr. Eros Donotelli
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AWISO PUBBTICO

tA

FORMAZIONE DI UN ETENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO
AII'ATIRIBUZIONE DI INCARICHI TEGALI A TUIETA DEIL'AZIENDA SPECIALE PER I
SERVIZI SOCIATI DEL COMUNE DI MONTESITVANO
PER

che I'Aziendo Speciole per iServil Socioli del Comune di Moniesilvono
intende costituire un elenco pubblico di ovvocoli liberi professionisli, di comprovoto
esperienzo, dol quole otlingere per il conferimento di incorichi legoli nell'inieresse

Si rende noto

dell'Ente.
preciso che in ogni coso I'inserimento nell'elenco non comporto per I'Aziendo Speciole
olcun obbligo di conferire o quolsivoglio titolo incorichi oi professionisti iscritti.
L'elenco d suddiviso in relolone olle moterie cui ollengono gli incorichi do offidore e,
nello specifico, nelle seguenti sezioni:
- Selone I : diritto penole
- Sezione ll : diriito civile
- Selone lll : diritto omministrotivo
- Selone lV : diritto del lovoro
- Selone V : diritlo tribulorio

Si

r)

REQUTSTT RTCHTESTT

L'iscrilone oll'elenco ho luogo esclusivomente su domondo del professionisto interessolo.
ll professionisto ho focoltd di presentore richieslo in riferimento o mossimo due sezioni
dell'elenco.
I requisiti per I'iscrizione sono i seguenti:
o) iscrilone do olmeno 5 onni oll'Albo professionole degli Avvocoli;
b) comprovolo esperienzo professionole correloto ollo molerio reloiivo ollo/e sezione/i
per cui si chiede I'iscrilone, con delego ollo difeso in olmeno tre nuove couse negli ultimi
tre onni nello suddetto moterio;
c) ossenzo di condizioni che limitino o escludono, o normo di legge, lo copocild di
controtlore con lo Pubblico Amministrolone;
d) ossenzo di prowedimenti sonlonotori di noluro disciplinore e di procedimenii
disciplinori in corso;
e) ossenzo di conflitlo di interessi con I'Aziendo Speciole e/o con il Comune di
Monlesilvono;
f) ossenzo di ropporti di polrocinio contro l'Aziendo Speciole e/o il Comune di
Monlesilvono ol momento dello domondo, nei due onni precedenii lo richieslo e per
l'intero periodo di permonenzo dell'iscrizione nell'elenco;
g) idoneo coperturo ossicurolivo per i rischi professionoli;
h) conto conenle dedicoto;
requisiti devono essere posseduti ollo doto di scodenzo del termine stobilito nel presente
owiso per lo presenlolone delle domonde.
I

I

ODAUTA' Dt PRESENTAZTONE DEttE DOi ANDE
Lo domondo di iscrilone nell'Elenco deve essere redoito secondo lo schemo ollegoto
(Allegoto A) e deve essere sottoscrilto dol richiedente.
peno di inommissibilitd sotto formo di
Cioscuno domondo deve contenere,
outocertificozione oi sensi del DPR 445/2@0:
- Doti onogrofici e professionoli;
- Fotocopio di documenlo di identitd in corso di voliditd del solloscritlore;
- Autorizzozione ol trotlomento dei doti personoli;
2) TER^ tNt

E

o

e

1

- Dichiorolone circo il possesso dei requisiti di cui ol punto l) lettere o) e b) del presenle
ovviso;

- lndicozione dello doto di iscrizione
iscrilone - oll'olbo degli ovvocoli;

- o in ipotesi di eveniuole concellolone, dell'ultimo

- Eventuole iscrizione nell'olbo speciole per il pohocinio dovonti olle Mogisiroture Superiori;
- lndicozione, con numero di ruolo e oggetio, di olmeno tre nuove couse pohocinote
negli ultimi tre onni nelle moterie per le quoli si richiede I'iscrizione;
- lnsussistenzo di couse ostoiive o normo di legge o conlrotiore con lo Pubblico
Amministrozione;
- lnsussistenzo di provvedimenli sonlonotori di noturo discipllnore e di procedimenti
disciplinori in corso;
- lnsussistenzo di condizioni di incompolibilitd e/o conflilto di inieressi con I'Aziendo
Speciole e/o con il Comune di Montesilvono, quoli previsie doll'ordinomenlo giuridico e
dol codice deontologico forense;
- lnsussisienzo di contenzioso o incorico legole in essere conlro I'Aziendo Speciole e/o il
Comune di Montesilvono (ovvero concluso in epoco successivo ol biennio precedente lo
preseniozione dello domondo), sio in proprio, sio in nome e per conlo di tezi;
- lmpegno o non ossumere, per iutto lo duroto dell'iscrizione nell'elenco e per i due onni
successivi, incorichi legoli contro I'Aziendo Speciole e/o il Comune di Monlesilvono;
- Dichiorozione conlenente I'indicozione dello/e selone/i dell'elenco in cui si intende
ottenere I'iscrizione, per un mossimo di due sezioni;
- Cuniculum professionole reconte indicolone, con numero di ruolo ed oggetto, di
olmeno lre complessive nuove couse poirocinole negli ultimi lre onni nelle moierie per le
quoli si chiede I'iscrizione;
- Dichiorolone di disponibilitd od occettore le condizioni di cui oll'owiso pubblico;
- Doti dello polizo ossicurotivo siipuloto per i donni provocoti nell'esercizio dell'ottivitd
professionole e dichiorozione in ordine ollo disponibilitd di conto conente dedicoto, ex orl.
3 1.135/2010;
- Espresso dichiorozione di preso conoscenzo e di occetiolone delle condizioni riportote
nell'owiso pubblico cui si riferisce lo domondo;
- Domicilio presso il quole ricevere le comunicoloni relotive ol presenie owiso e indirizzo
di poslo eleltronico certificoto.

ll richiedenie ho I'onere di formulore in modo chioro, conetlo e complelo lulle le
dichiorozioni relotive oi tiloli posseduti, oi servizi prestoti ed ogni oliro informozione che
rilengo opporluno specificore nello domondo di iscrilone.
L'Aziendo Speciole si riservo di verificore lo veridicild di quonto dichiorolo o prodoito doi
richiedenti. ln ipoiesi di non veridiciid e solvo I'opplicozione delle sonzioni di cui oll'ort.76
del DPR n.445/2NO, il dichioronte decodrd doi benefici evenluolmente conseguenti ol
prowedimenio emonoto sullo bose dello dichiorozione non veritiero.
[o domondo dl lscrizione deve essere presenlolo, enko ll glorno 07.01.2019 unicomente
medionte posio eletironico certificoto, in ossequio olle disposiloni vigenti in moterio,
oll' indirizzo pec: info@pec.oziendosociole.it
Lo comunicozione tromiie posto certificoio dovrd indicore nell'oggetto lo seguente
diciluro: "Domondo relotivo oll'ovviso pubblico per lo formozione di elenco di owocoti
finolizzolo oll'ottribuzione di incorichi legoli o tutelo dell'Aziendo Speciole per i Servizi
Socioli del Comune di Montesilvono".
Alle domonde dovronno essere obbligotoriomente ollegoti i documenti elencoli sub
precedente punlo n.2).
Le sollosc zlonl do oppone devono essere lelemollche.
2

3) FORMAZIONE E TENUTA DETL'EIENCO
I professionisti che ovronno conetlomente presenloto Io proprio condidoturo, ove in
possesso dei requisiti richiesti nel presente ovviso, soronno inseriti secondo I'ordine
olfobeiico in un elenco suddiviso in soitoelenchi riportiti secondo le colegorie.
l'elenco ovrd scodenzo indelerminolo. Nel pedodo comp]eso doll'l ol 30 novembre di
ognl onno pohonno essere lrosmesse nuove domonde dl lscrlzlone, olle condizioni e con
le modolitd indlcole nel presenle owlso.
Gli iscriiti dovronno comunicore tempeslivomente quolunque voriolone inerente lo
sussistenzo dei requisiti richiesti per I'iscrizione nell'Elenco .
L'elenco d pubblico e consultobile sul sito internet dell'Aziendo Speciole
www.oziendosociole.it
4) ArflDAl\ ENTO DEGU INCARICHI IEGAU
L'inserimento nell'elenco non comporto ossunzione, do porie dell'Ente, dell'obbligo di
conferire incorichi, o quolsivoglio tilolo, oi professionisti iscritli. Lo siesso, infoiii, cosiituisce
semplice monifestolone dello disponibilitd degli iscritti od ossumere incorichi legoli
nell'interesse dell'Ente olle condilone di cui ol presenie ovviso.

L'offidomenlo sord effetluolo secondo

i

principi

di equo

riporlilone, efficocio,

tempestiviid, non discriminozione e trosporenzo.
All'otto di conferimento dell'incorico, si provvederd ollo stipulo di convenzione d'incodco
professionole, opplicondosi le condiloni di indicote nel presente oito.
5)

COi

PENSO PROFESSTONATE PER L'ESPTETAMENTO DELL'INCARICO

compensi per I'otiivitd prestoto verronno deierminoti sullo bose dei poromelri previsli dol
DM \O/O3/2O14 n.55, modificoto con D.M. n.3712018 (e comunque con riferimento olle
loriffe vigenti ol momento del conferimento dell'incorico), con lo mossimo diminuzione e
con un con ietio mossimo do siobilirsi sullo bose del preventivo di speso che verrd redoito
dol professionislo.
Si preciso che in nessun coso potrd essere conisposto uno sommo superiore o quello
eventuolmente liquidolo con decisione giudiziole.
ll professionislo sord tenuto o relolonore e ienere informoto coslontemenie I'Aziendo
circo l'oltivitd espletoto, fornendo, su richiesio, poreri -sio in formo scriito sio orolesupportoti do riferimenti normotivi e giurisprudenzioli, circo lo migliore condotto giudiziole
e/o strogiudilole do tenersi, senzo che cid posso comportore olcuno speso oggiuntivo o
corico dell'Aziendo.
Sord, oliresi, ienuto o redigere, senzo diriiio o richiedere olcun compenso oggiuntivo,
eventuoli tronsoloni relolonobili oll'incorico conferito.
I

6) CANCEttAZtONE DAtt'EIENCO

procederd o concellozione d'ufficio nei cosi in cui il professionisto:
- obbio perso i requisiti per I'iscrizione;
- non obbio ossolto con puntuoliid e diligenzo I'incorico offidoto;
- si sio comunque reso responsobile di grovi inodempienze.
ln toli cosi I'intenlone di procedere ollo concellozione sord preventivomente comunicoio
oll'interessoto (oi sensi dell'ort. I L. 241 /\990]', che pud for pervenire oll'Ente le proprie
osservozioni entro '10 giorni dol ricevimenlo dello comunicozione.
Troscorso inutilmente lole termine, ovvero nel coso in cui si ritengo di non occogliere le
suddette osservozioni, I'Aziendo Speciole prowederd ollo concellozione, dondone
comunicozione oll'interessoto.
Lo concellolone doll'elenco ovvend, oltresi, od isionzo del professionisto, onche
immoiivoio.
Si

7) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informo che:
- il iroltomento dei doti personoli dei professionisii richiedenti d finolizzoto unicomenie ollo
siesuro dell'elenco per I'eventuole successivo offidomento dell'incorico professionole;
- il trottomento d effeiiuoio dol personole degli Uffici competenti nei limiii necessori per
perseguire le soproccitote finolitd;

- il conferimento dei doti d

obbligoiorio per I'inserimenlo nell'elenco ed eventuole
offidomenio dell'incorico professionole. ll rifiuio comporto il moncoto inserimenio
nell'elenco;
- ogli inieressoli sono riconosciuti idiritti di cui oll'ort.7 del d.lgs. 19612@3. Titolore dei doti
d I'Aziendo Speciole ed il responsobile del irotiomenlo in questione d il Responsobile dello
Mocrosirutiuro n. 2 dell'Aziendo Speciole.

8) DTSPOSTZTONT FrNAU
L'Aziendo Speciole si riservo lo focolid di modificore, prorogore, sospendere o revocore le
condizioni di iscrizione oll'elenco di cui ol presenie ovviso, ovvero di offidore incorichi
onche prescindendo doll'elenco in orgomenio, quoloro ne rilevosse lo necessitd e/o

I'opporiuniid.
Per quolsiosi informolone inerente il presente owiso d possibile rivolgersi ol Responsobile
di Mocrosirutturo dell'Aziendo doll.sso Mozio Sonvitole.
Al fine di dore odeguoto pubblicito, il presente owiso viene pubblicoto sul sito internet
istiiulonole dell'Aziendo Speciole: www.oziendosociole.it
Allegoti:

.

Allegoto A- Domondo di iscrizione
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Allegato A- Domanda di iscrizione
Spett.le
per
Azienda Speciale
i Servizi Sociali
del Comune di Montesilvano
info@pec.aziendasociale.it

lllla sottoscritto/a
Nato/a
alla via

residente in
n. telefonico

e-mail
indirizzo di posta elettronica certificata
CHIEDE

di essere inserito nell'elenco degli awocati per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Speciale
per la/le sezione/i di seguito indicata/e:
1.
2.

illla sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 DPR28/Lzl200o n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsitA negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leg8i speciali,

A tal fine

DICHIARA

dell'Awiso Pubblico approvato con determinazione direttoriale n. del 03.12.2018;
- di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, dell'abilitazione all'esercizio della professione di
awocato e di essere iscritto all'Albo Forense;
dal
- di essere iscritto all'Albo degli Awocati di
al n.
- di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature Superiori di
- di aver preso visione

aln.

dal

essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione alle
materie di cui alla sezione dell'elenco In cui chiede l'iscrizione come attestato dall'allegato curriculum;
- di possedere il requisito di cui al punto 1), lettera b) dell'awiso per aver patrocinato, negli ultimi tre anni,
le seguenti cause correlate alla materia per la quale chiede l'iscrizione (almeno tre con indicazione del
numero di ruolo e dell'og8etto):

- di

Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;

- di non aver riportato

condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, n6 pubblico n6 privato,
neppure a tempo parziale;

- di

non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, owero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di non aver subito prowedimenti disciplinari n6 di averne in corso;

- di non essere in condizioni di impossibilit:l a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo

le

norme di legge, di non essere in condizioni di incompatibilita e/o conflitto d'interessi con l'Azienda Speciale
e/o con il comune di Montesilvano;
- di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda Speciale e/o il Comune di
Montesilvano (owero concluso in epoca successiva al biennio precedente la presentazione della domanda),
sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti contro l'Azienda Speciale e/o il Comune di
Montesilvano;
- di impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco incarichi di patrocinio e/o
domiciliazione contro l'Azienda Speciale e/o il Comune di Montesilvano;
- di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell'Awiso, ed in particolare, le condizioni
economiche di cui al punto 5, rubricato "compenso professionale per l'espletamento dell'incarico";

- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella sezione dell'elenco determinerA, all'atto del
conferimento dell'eventuale incarico, l'obbligo di stipulare apposita convenzione d'incarico professionale
alle condizioni previste nell'awiso;
Comunica

i dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita

professionale:

Allega:
-dettagliato curriculum professionale;
-fotocopia divalido documento di identita;
-dichiarazione in ordine alla disponibilitA di conto corrente dedicato, ex art. 3 Legge n. t36/2OlO;

*ll/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finaliti e modaliti di cui alla Legge n. 575195 e D. Lgs n.195/03.

ll

recapito presso

cui si

desidera ricevere eventuali comunicazioni

d il

indirizzo di posta elettronica certificata

Firma leggibile

Luogo e data

2

seguente:

