CITTA’ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Corleone
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
VISTA la delibera Commissariale di Consiglio n° 24/2017

RENDE NOTO
Che è indetta una revisione straordinaria e la riapertura delle domande per essere inclusi negli elenchi
di professionisti inscritti all’albo degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza
legale del Comune di Corleone nei seguenti rami del diritto:
A. civile (in particolare responsabilità patrimoniale e extrapatrimoniale, nonché diritto
Societario e del lavoro),
B. penale,
C. amministrativo,
Coloro i quali siano già iscritti all’albo di fiducia dei legali sono onerati di ripresentare domanda di
iscrizione secondo le disposizioni del presente avviso.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere inclusi nei suddetti elenchi i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli e
requisiti in ossequio all’art. 2 comma 4 della disciplina per la procedura del contenzioso legale e per
il conferimento di incarichi legali approvata con delibera Commissariale di Consiglio n. 24/2017
a) Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
b) iscrizione all’Albo degli Avvocati (in caso di studi associati detto requisito
deve essere posseduto dal capogruppo, nonché dal professionista che rende la prestazione);
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La iscrizione all’albo è comunque subordinata all’acquisizione delle informative antimafia non
ostative del Prefetto nei confronti di ciascun professionista. Nelle more dell’acquisizione delle
suddette informative antimafia il professionista in possesso dei requisiti richiesti viene iscritto con
riserva. Qualora successivamente all’iscrizione dovessero pervenire informative antimafia ostative
da parte della Prefettura il professionista interessato verrà cancellato d’ufficio dall’albo.
2. VALIDITA’ ELENCHI
Gli elenchi degli Avvocati formati presso questo Comune saranno sottoposti ad aggiornamento
almeno annuale con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti
interessati all’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente, a seguito di pubblicazione di apposito bando.
Sarà cura del professionista provvedere ad inviare nuovo curriculum alla scadenza dell’anno di
validità degli elenchi: in difetto, in sede di revisione degli elenchi, si continuerà a valutarlo sulla base
del curriculum già acquisito agli atti.
Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere espressamente la
cancellazione del proprio nominativo.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione negli elenchi di Avvocati del Comune di Corleone dovrà essere redatta
sul modello allegato al presente avviso e contenere obbligatoriamente l’indicazione di uno o più
ambiti di competenza specifica nei quali l’istante ritiene di proporsi (A. civile e lavoro, B. penale, C.
amministrativo)
Alla domanda, redatta sull’apposito modulo, vanno allegati:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro il 16 Ottobre 2017:
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Corleone
Piazza Garibaldi n. 2 – 90034 - Corleone;
- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
La domanda di ammissione si considera presentata in tempo utile se la raccomandata è spedita entro
il termine di scadenza; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto
dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena
esclusione in caso di accertamento dei false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e
penale che da ciò deriva. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva
all’affidamento dell’incarico e le dichiarazioni risultassero false, il contratto stipulato con il
professionista verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dello stesso per le
dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di
richiesta di risarcimento da parte dell’Ente.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla
stesura di elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco ed in non affidamento di incarichi;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
5. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Corleone e inserito nel
sito internet istituzionale (www.comune.corleone.pa.it sezione “Bandi”). Viene inoltre trasmesso

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Palermo
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Dr.
Vincenzo Mannina - Responsabile I - Dr. Bernardo Levita (tel.
09184524207-09184524202).

6. RIMANDO
Ad integrazione di quanto non qui espressamente indicato si rimanda alla lettura della disciplina per
la procedura del contenzioso legale e per il conferimento di incarichi legali approvata con delibera
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2017.
Si fa, inoltre, presente espressamente quanto segue:
1. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione
dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le
disposizioni di legge, in particolare nel rispetto della normativa vigente, e saranno comunicati:


al personale interno al Comune;



ai professionisti che abbiano manifestato disponibilità per gli incarichi, se dagli stessi
richiesto;



ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse, ai sensi della legge 241/1990 e del regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi del Comune;



ad ogni altro organo della Pubblica Amministrazione a cui sono dovuti, in base alle vigenti
norme di legge, per l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI
ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA
Dott. Vincenzo Mannina

