COMUNE DI NOCERA TERINESE
Provincia Di Catanzaro
AREA AMMINISTRATIVA

_________________________________________________________________
Prot.2241
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
(Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 4.11.2020)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che, ai sensi della propria determina n. 25 del 29.3.2021, è indetto avviso pubblico per
la formazione dell’elenco degli avvocati;
Il Comune di Nocera Terinese (prov. CZ), con Deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 10 del 4.11.2020, ha approvato il Regolamento per il conferimento di
incarichi legali che prevede, all’art. 3, la formazione dell’elenco degli avvocati.
L’elenco è suddiviso per tipologia di contenzioso nelle seguenti sezioni:
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 – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso
Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –
Corte d’Appello - Cassazione Penale.
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Possono richiedere l'iscrizione al suddetto elenco -per una o più sezioni- i
professionisti, sia in forma singola che in forma associata, ovvero società di
professionisti che posseggano i seguenti requisiti:







essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l’Amministrazione di cui all'art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
essere iscritti ad un Albo degli Avvocati circondariale ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della legge n. 247/2012;
non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei
confronti del Comune di Nocera Terinese ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs.
50/2017;
non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause
promosse contro il Comune di Nocera Terinese
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possedere una adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali;
possedere il requisito di adeguata capacità professionale in relazione alla natura,
materia e valore dell’incarico da affidare secondo quanto previsto dall’avviso per la
formazione o aggiornamento dell’elenco;
 per le sole cause da patrocinare di fronte alle Magistrature superiori: apposita
iscrizione nell’albo speciale di cui all’art. 22 della legge n. 247/2012.
Per i partecipanti in forma associata, si terrà conto dei requisiti dichiarati dal singolo
professionista componente l’associazione o società indicato come esecutore.
L’iscrizione nell’elenco ha luogo previa domanda del professionista interessato o del
rappresentante legale dello studio associato.
Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.,
contenente il possesso dei requisiti indicati nel comma 1;
b) curriculum vitae e professionale con l’indicazione dell’esperienza e/o
specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione con evidenza delle principali cause seguite; con eventuale indicazione
sommaria dell’oggetto e del numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla
esperienza e/o specializzazione dichiarata;
c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del vigente Regolamento
per il conferimento di incarichi legali del Comune di Nocera Terinese;
d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati,
contro il Comune di Nocera Terinese per la durata del rapporto instaurato e per il
semestre successivo alla cessazione dell’incarico e sull’inesistenza di conflitto di
interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice
deontologico forense;
e) copia del codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico;
f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
g) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale.
La domanda, dovrà essere inviata unicamente mediante posta elettronica certificata,
con i suoi allegati in formato pdf, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo.noceraterinese@asmepec.it Dovrà essere
sottoscritta mediante firma digitale, e l’oggetto del messaggio dovrà riportare la
seguente dicitura AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI AVVOCATI
Nocera Terinese,li 30.3.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Eugenio Macchione

