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AWISO PUBBLICO PER L'ISnTUZIONE DELL'EIENCO

SPECIATE DEGLI AWOCATI PATROCINATORI DEt

COMUNE DI BUCCHERI

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione del regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali, approvato
con defibera consiglio comunale n. 6 del 2g.o2.2org e della propria determina n. 113 del
10.4.2019 avente ad o8getto îpprovazione awiso pubblico per la costituzione di un elenco
speciale degli Awocati patrocinatori del comune di Buccheri,, .

RENDE NOTO

CHE TUTTI I PROFESSIONISTI INTERESSATI AIL'ISCRIZIONE NELL' ELENCO SPECIALE DEGLI
AWOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI BUCCHERI, POSSONO PRESENTARE ISTANZA DAt 16
APRILE 2019 AL 20 MAGGIO 2019.

IL PREDETTO ELENCO AVRA' DECORRENZA DATIA
DUE ANNI COME PREVISTO DALL'ART. 2 PUNTO

OGNI DUE ANNI.

DATA DI APPROVAZIONE DEttO STESSO, PER

5. DEL REGOLAMENTO E SARA'AGGIORNATO



POSSONO PRESENTARE ISTANZA ENTRO tE ORE 12,00 DEL 20 MAGGIO 2019,

TUTTI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEISOTTO ELENCATI REQUISITI:

Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

Godimento dei diritti civili e politici;

. Capacità a contrarre con la p.A.

fnsussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 3g/2oL3
materia di incarichi presso le pubbliche amm in istrazioni.

Assenza di condanne penali e/o di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

lscrizione all'Albo Professionale degli Awocati da almeno 5 annr:

comprovata esperienza professionale nelle materie, relativamente alle quali si chiede

I'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto civile, Diritto penale, Diritto del Lavoro, Diritto
Assicurativo, Diritto Tributario e Diritto stragiudiziale, da dimostrarsi nel curriculum vitae e
professionale;

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

Buccheri.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi awerso I'Ente
o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell,Ente, saranno immediatamente
cancellati dal predetto Elenco.

DOCUMENTI DA ATLEGARE AUISTANZA

- Nell'istanza dovrà essere indicata la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere
iscritto in rerazione aIa professionarità e/o speciarizzazione risurtante dar proprio
curriculum, e dovrà contenere la dichiarazione di tutti irequisiti richiesti con le modalità di
cui af D.p.R. 2g/r2/2ooo, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni .

^ L'istanza, debitamente sottoscritta dar professionista, dovrà essere corredata da[a
seguente documentazione:

2.



a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.p.R. 2g/r2/2ooo, n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti status :

r' ll possesso dei requisiti di cui a['Art. 3 der menzionato regoramento

Comunale:

r' L'iscrizione all'Albo Professionale degli Awocati presso il foro di competenza

con indicazione dela data di prima iscrizione e successive variazioni;

r' Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in
possesso, e relativa data;

r' L'assenza di cause ostative a norma di regge a contrarre con ra pubbrica

Am m in istraz ione;

r' 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 IVA;

y' possesso defla porizza assicurativa per ra copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita professionale obbligatoria per legge, con massimale di

atmeno €. 500.000,00 .

b) curricurum vitae e professionare comprovante ir possesso de[,esperienza e/o
speciarizzazione nefle materie defla specifica sezione del,Erenco cui si chiede
l'iscrizione.

c) copia der Regolamento comunare, ategato ar presente awiso, sottoscritto per
accettazione.

d) Dichiarazione di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt.ls e seguenti del
Reg.679/L6 del regolamento perla protezione dei dati personali.

e) Copia di un valido documento di riconoscimento.

si fa presente che con la presentazione dell'istanza per essere iscritti nel detto elenco, il
professionista si impegna, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto
dal comune per ra difesa dele posizioni defi,Ente, a rendere, senza arcuna pretesa di rimborsi e/o



onorari / oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto
e diritto, di ragioni per agire o resistere in Biudizio.

- L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della

regolarità contributiva in capo al professionista. ll comune si riserva in oltre di verifìcare in

ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

- Per gli studi associati i requisiti e la documentazione suddetta, dovrà riferirsi ad armeno un

componente.

L'istanza, con allegato un valido documento di riconoscimento del firmatario ed i relativi allegati,

dovrà pervenire a pena di esclusione a mezzo di plico, opportunamente sigillato e controfìrmato

sui lembi di chiusura, raccomandato con awiso di ricevimento o mediante consegna a mani

all'ufficio protocollo del comune di Buccheri, Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (sR), oppure

mediante posta elettronica certificata firmata digitalmente, all'indirizzo

Protocollo@oec.comune.buccheri.sr.it. entro e non oltre le ore 12100 del tiorno 20 MAGGIO

2019 - Nella busta contenete il plico deve essere riportata la dicitura: I lstanza per l'lscrizione

nell'elenco speciale degli Awocati patrocinatori del comune di Buccheri,,.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro il termine stabilito, farà

fede il timbro postale di spedizione.

Alla scadenza della data di presentazione delle istanze, sarà costituito l'elenco che sarà unico e

suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature

Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale -

Corte di Appello -Cassazione Civile. Controversie innanzi il Giudice di pace civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del

lavoro, Corte diAppello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONIENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale {orte d'Appello -

Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di pace penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARTO

Sezione F - CONTENZIOSO STRAGtUDtZtALE



Sezione G - CONTENZIOSO ASSTCURATTVO

Si allega al presente awiso la sottoelencata documentazione:

1) Copia del Regolamento Comunale per la disciplina del conferimento degli incarichi legali,

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del28.2.2Ot9;

2) Modello della dichiarazione di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli arn.15 e

seguenti del Reg.679l16 del regolamento per la protezione dei dati personali.

Per qualsiasi chiarimento può essere contattata la sottoscritta:

Email: urp@comune.buccheri.sr.it - protocvollo@pec.comune.buccheri.sr.it

Telefono: 0931 880359 / 0931 1931256.


