COMUNE DI SINOPOLI
Prot. n. 804 del 13.02.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI AVVOCATI PER
L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
IL SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione della deliberazione consiliare n.03 del 30.01.17 recante APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ARBITRATO,
CONCILIAZIONE, RAPPRESENTANZA LEGALE E CONSULENZA LEGALE(ART. 17, COMMA 1, LETTERA C) E LETTERA D), NUMERO
1 E 2, DEL D.LGS. N. 50/2016)( allegato)
RENDE NOTO
è istituito un ALBO INTERNO di AVVOCATI - “SHORT LIST” da utilizzare, all'uopo, per affidare incarichi
professionali per assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi (civili, di lavoro, amministrativi e contabili, penali)
nei quali questo Ente sia parte attiva o passiva. All’interno di detto Albo Interno si articolano n° 5 (cinque) rami
specifici di attività e competenza:
Sezione A
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria e al Consiglio di Stato.
Sezione A1 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria e al Consiglio di Stato con specializzazione sulle procedure di gara e sui contratti pubblici.
Sezione A2 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria e al Consiglio di Stato con specializzazione in materia di urbanistica ed edilizia.
Sezione B
CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale del Foro competente per territorio, alla
Corte d’Appello, alla Corte di Cassazione - Area Civile.
Sezione C
CONTENZIOSO DI LAVORO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale del Foro competente per territorio,
alla Corte d’Appello, alla Corte di Cassazione – Area Civile- Sezione Lavoro.
Sezione D
CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale del Foro competente per territorio- Corte
d'Appello - Cassazione Penale - Sezione Penale.
Sezione E
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Assistenza e patrocinio di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali di
Reggio Calabria , alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria ed alla Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria.

L'iscrizione ha luogo su domanda dei professionisti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti
dall’art. 6 del regolamento.
Il professionista nel chiedere l’iscrizione segnala le sezioni dell’Albo, non più di tre, per le quali sussiste l’interesse
all'iscrizione.
L'istanza, sottoscritta dal professionista, è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione conforme al modello allegato 1);
b) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della
specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione, con specifica indicazione delle cause seguite e degli
esisti delle stesse;
L'Amministrazione comunale ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto dichiarato al
momento della presentazione dell’istanza;
L’Amministrazione comunale si riserva altresì di verificare, prima dell’affidamento, la regolarità contributiva
del professionista.
Per gli studi professionali associati e per le società è richiesta la trasmissione della documentazione di cui al
presente articolo da parte di ogni associato/socio.
Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
possesso della cittadinanza europea;
godimento dei diritti civili e politici;
capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
assenza di sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione dell’esercizio della
propria attività professionale;
iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 8 (otto) anni;
comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di enti locali o società pubbliche
assolvimento dell’obbligo di formazione continua;
essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.
Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, al momento della demandata di iscrizione, abbiano in corso, in
proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Sinopoli.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione da redigersi secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Comune di SINOPOLI
e dovrà contenere obbligatoriamente l' indicazione, pena esclusione, di un ambito di competenza specifica nel
quale l' istante ritiene proporsi.
Alla domanda, da formularsi in carta semplice, vanno allegati:
a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
In sede di prima applicazione, la domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro le ore 13,00 del
02/03/2017 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- ovvero via PEC esclusivamente all’indirizzo: comune.sinopoli@asmepec.it .

Sinopoli, li 13.02.2017
Il Segretario generale
F.to Dr Rodolfo Esposito

