COMUNE di CAMPI BISENZIO
PROVINCIA di FIRENZE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO, NEI GIUDIZI
ATTIVI E PASSIVI AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna”
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 18 del 22/05/2014;
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

In esecuzione della determinazione n. 10 del 17 giugno 2014;
RENDE NOTO
che - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza è attivata la procedura per la formazione di un elenco di professionisti appartenenti agli ordini
professionali degli avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Campi
Bisenzio, nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità Giudiziarie, le Giurisdizioni amministrative e
speciali.
Art. 1 – Premessa
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né
l’attribuzione di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. La formazione dell’elenco è
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per l’affidamento di specifici incarichi professionali.
La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso che regoleranno
gli eventuali rapporti tra Amministrazione comunale ed il professionista abilitato.
Potranno iscriversi all’elenco i professionisti regolarmente iscritti all’Albo Professionale e che non si
trovino nelle condizioni di non poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, a norma di legge, ovvero
in conflitto di interessi con l’Amministrazione.
Art. 2 - Formazione dell'elenco dei professionisti
I professionisti interessati potranno far richiesta di inserimento nell’elenco Avvocati nel periodo
decorrente dalla pubblicazione del presente avviso e per la durata di gg. 30 (trenta) successivi. L'elenco
è costituito da tre sezioni: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, con indicazione di eventuali
specializzazioni in materie suddette.
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L'iscrizione in tale elenco ha validità quadriennale (a decorrere dalla data di successiva approvazione
dell’elenco con apposita determina dirigenziale) ed avviene su domanda presentata dai professionisti
singoli o associati, esclusivamente mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e corredata
del

relativo

dettagliato

curriculum

vitae,

da

inviare

all’indirizzo:

comune.campi-

bisenzio@postacert.toscana.it.
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo che precede gli avvocati regolarmente iscritti
all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
• assenza di condanne penali per il delitto doloso;
• assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
• assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa,

svolti avverso il Comune di Campi Bisenzio nel corso degli ultimi tre anni;
• assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse

dell'Ente.
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere autocertificato al momento della richiesta di iscrizione
nell'elenco e confermato al momento di conferimento dell’eventuale incarico.
La specializzazione in determinate materie del diritto deve essere dichiarata nella richiesta di iscrizione
all'elenco e preferibilmente illustrata nel curriculum vitae allegato alla richiesta.
Può essere disposta la cancellazione dall'elenco nei casi in cui i professionisti:
•

abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

•

abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

•

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

•

siano responsabili di gravi inadempienze.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura comparativa, nonché all’eventuale
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procedimento di incarico ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'elenco.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio (FI) ed il responsabile del trattamento è il
Direttore del 2° Settore.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al Settore “Organizzazione Interna” del
Comune di Campi Bisenzio – Piazza Lanciotto Ballerini n. 9 - Referente incaricata: dr.ssa Tiziana Boldini
- mail: pers@comune.campi-bisenzio.fi.it; numeri telefonici: 055 / 8959215 – 8959254 – 8959412.

Campi Bisenzio, lì 18 giugno 2014
Per il Direttore del 2° Settore
“Organizzazione Interna”
Il Segretario Generale
Dott.ssa M.B. Dupuis

Allegato:

schema di domanda di iscrizione all’elenco Avvocati del Comune di Campi Bisenzio.
(N.B.: da inviare esclusivamente via PEC all'indirizzo: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it )
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N.B.:da inviare esclusivamente via PEC all'indirizzo: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
SETTORE 2° - ORGANIZZAZIONE INTERNA
50013 CAMPI BISENZO ( FI )

OGGETTO: domanda di iscrizione all’elenco Avvocati del Comune di Campi Bisenzio.
Il /La sottoscritto/a…………………………………………………......................................................
nato/a a …………………………………..…………………………il …………………………….....
residente in …………………………………………………………….………………………............
telefono …………………………………………C.F.: …………………………………………….....
con studio in ……………………………………- Via / piazza……………………………….……....
mail : .................................@ .................................; PEC: ....................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’ordine pubblico e
contro la fede pubblica, ovvero che comportino comunque l’impossibilità di instaurare un rapporto fiduciario,
non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e di misure cautelari personali,
non avere pendenze di ogni genere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
d ) di non trovarsi in condizioni ostative per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) di non trovarsi in posizione di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza e consulenza nell’interesse
dell’Ente, di non avere conflitto di interessi con il Comune di Campi Bisenzio e di non aver svolto incarichi
professionali di difesa avverso l’Ente nel corso degli ultimi tre anni;
f) di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
g) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ....................................................... al n. ............... dal
...................................................;
h) di essere in possesso delle seguenti specializzazioni: ....................................................................;
i) di essere a piena conoscenza e accettare che l’iscrizione all’elenco Avvocati istituito dal Comune di Campi
Bisenzio non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune, né il diritto ad ottenere
alcuna remunerazione;
j) di essere a piena conoscenza che la presente richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole di
cui all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di avvocati accreditati per l’affidamento di incarichi di
patrocinio legale dell’Ente.
_________________
(data)

Allegati:
¾ dettagliato curriculum professionale;
¾ copia documento d’identità in corso di validità

___________________________
( firma )

