CITTA’ DI CORLEONE

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

REVISIONE E RIAPERTURA DELLE DOMANDE

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 di G.M. n°158 del 26/06/2012

RENDE NOTO
Che è indetta la revisione 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),
B. penale,
C. amministrativo,

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 di G.M. n° 158 del 26/06/2012
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.
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, 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 15 settembre 2014:
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- ovvero fatti pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 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 al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà
considerato immediatamente nullo, con responsabilità del professionista 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 Settore Affari Istituzionali - 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
di G.M. n°158 del 26/06/2012
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 Istituzionali
( Dr. Vincenzo Mannina)

MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI AVVOCATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE OVVERO PER LA
REVISIONE DEI CURRICULAE GIA’ IN ATTI
Al Sig. Sindaco
del Comune di Corleone
Piazza Garibaldi 1
90034 Corleone

Il sottoscritto / a __________________________________________________________________
nato/a a (prov. ) il ________________________residente in (prov. ) via ______________________
tel. ___________________ codice fiscale ______________________________________________
in qualità di (qualifica professionale) __________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio professionale della Provincia di ______________________ al n° ______
per conto dello Studio _____________________________________________________________
con sede in via ___________________________________________________________________
C.A.P. ___________ città _______________________________________ (prov. )
PARTITA I.V.A. _______________________ tel. ________________ fax ___________________
cellulare ___________________________ E-mail _______________________________________
CHIEDE
1. di essere iscritto negli elenchi di professionisti inscritti all’albo degli Avvocati cui conferire
il patrocinio legale del Comune di Corleone di cui all’avviso pubblico nei seguenti settori
2. di integrare il proprio curriculum già in atti
(barrare una o più caselle) :
_ A. civile (patrimoniale, assicurativo),
_ B. penale,
_ C. amministrativo,
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R AZIONE
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
a)_ di essere iscritto all’Albo degli Avvocati della Provincia di __________________________,
dal _____________________ iscrizione n° _____________________________________;
b) di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento per l’Ordinamento
degli Uffici e Servizi del Comune di Corleone e dall’avviso pubblico per la formazione
di elenchi di Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale e della
disciplina per l’affidamento di incarichi legali di cui alla delibera di G.M. n° 329 del 06/10/2009;
c) di non versare in alcuna delle seguenti condizioni:
_ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
_ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
_ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
_ di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al
seguente indirizzo: via _________________________________________________________
C.A.P. ______________ città _______________________________________ (prov. )
tel. ________________ fax ___________________ cellulare ___________________________
E-mail _______________________________________,
si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse
modalità di presentazione della domanda.
Allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto (se dovuto)
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _____________________
Firma del professionista _________________________________
(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato)

