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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI (SHORT
LIST) APPARTENENTI AL LIBERO FORO PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL
COMUNE DI POMEZIA E/O ALTRA ATTIVITÀ LEGALE.
IL DIRIGENTE SETTORE VIII
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Vista la deliberazione di G.M. n. 271 del 24.12.2019;
In esecuzione alla propria determinazione n. 1916 del 30/12/2019;
RENDE NOTO

agli avvocati del libero Foro, che abbiano interesse a presentare domanda di iscrizione
nell'elenco indicato in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate,
che l’Amministrazione Comunale intende istituire apposito Elenco di professionisti e di Studi
Associati Professionali per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e
difesa degli interessi del Comune, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività stragiudiziale
legale (es. consulenza legale, ecc.) e per tutte le ipotesi previste dal regolamento per l’affidamento
degli incarichi legali, di cui alla deliberazione di G.C. n.271/2019, al fine di garantire la massima
professionalità e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi.
L’elenco di Professionisti e di Studi Professionali Associati è unico ed è suddiviso per sezioni
distinte per tipologia di contenzioso:
• Sezione A – CONTENZIOSO CIVILE
- ( Assistenza e patrocinio
Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile);

presso

le

• Sezione B – CONTENZIOSO LAVORISTICO – (Assistenza e patrocinio presso
Tribunale
quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile).
• Sezione C –
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO –
E CONTABILITA’
PUBBLICA: con particolare riferimento alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti,
ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile; ( Assistenza e patrocinio
presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) –
Consiglio di Stato- (C.D.S.) - Corte dei Conti;
• Sezione D – CONTENZIOSO PENALE –( Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –
Corte d'Appello - Cassazione Penale);
• Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SOCIETARIO;
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REQUISITI
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco i Professionisti e gli Studi Professionali in
possesso dei requisiti previsti nell’art. 4 del Regolamento vigente di seguito riportati:
Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza;
Iscrizione all’Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni con indicazione dell’eventuale
abilitazione alle Magistrature Superiori;
Assenza di condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità di legge di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
Comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alla
Sezione per la quale si chiede l’iscrizione;
Assenza di condanne penali passate in giudicato e/o assenza di provvedimenti disciplinari
sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’ordine di appartenenza;
Essere in regola con i versamenti previdenziali;
Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del DLgs. N.39/2013, in
materia di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni;
Possesso di assicurazione professionale;
La presentazione della candidatura da parte del professionista, singolo o associato, costituisce
manifestazione d’interesse all’inserimento nell’elenco e la sua iscrizione non comporta nessun
obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a
eventuali conferimenti di incarichi.
La verifica dei prescritti requisiti, autocertificati dall’interessato nell’istanza ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n.445, va effettuata ai fini dell’iscrizione
nell’elenco e in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell’elenco sono
interpellati.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione ha luogo previa domanda del singolo professionista anche se facente parte di
un’associazione o società professionale, redatta su apposito schema ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i., secondo le scadenze e modalità definite nel presente Avviso.
Il professionista potrà richiedere l’iscrizione a non più di 3 (TRE) tra le sezioni in cui è suddiviso
l’elenco.
a) L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza;
L’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e
relativa data;
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L’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 , in
materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non aver subito sanzioni
disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria
attività professionale;
Essere in regola con i versamenti previdenziali;
Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
n. codice fiscale e n. partita IVA;
dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per
l’affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni all'Ente
approvato con Deliberazione di G.C. n. 271 del 24.12.2019 e impegno a comunicare con
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione;
c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale;
d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a
ciascun componente.
Le domande potranno essere presentate dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune di Pomezia (www.comune.pomezia.rm.it) e fino al 29 gennaio 2020
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata inviando la documentazione sopra elencata
in formato pdf firmata digitalmente al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it la
comunicazione deve avere come oggetto: “Domanda di iscrizione all'Elenco di Professionisti e
Studi Associati Professionali per l’eventuale affidamento di incarichi professionali esterni per la
rappresentanza e difesa del Comune nonché per lo svolgimento di altra attività stragiudiziale
legale”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 si
informa che:
- I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a seguito
dell’istanza presentata;
- Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’espletamento delle procedure di affidamento e
saranno conservati presso la sede Comunale – Servizio Legale - Settore VIII;
- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nel rispetto dei principi
dettati dalla legge;
- Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Dirigente del
Settore- Servizio Legale effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, debitamente
verbalizzati. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle
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condizioni che hanno consentito l’iscrizione. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall’Elenco,
fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle
dichiarazioni mendaci.
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Elenco in ordine
strettamente alfabetico e suddiviso nelle Sezioni sopra indicate. L’iscrizione nell’elenco non
costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di
merito.
La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con il Regolamento determinano decadenza
dall'incarico o la conseguente risoluzione di eventuali incarichi nonché l'esclusione dall'Elenco.
I professionisti per i quali è stata accolta la domanda e disposta l’iscrizione nell’Elenco ne avranno
formale conoscenza mediante la pubblicazione dell’Elenco medesimo nell’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune di Pomezia per 15 gg consecutivi. Tale pubblicazione ha efficacia di
notifica a tutti gli effetti.
L' elenco, tenuto presso il Servizio Legale- Settore VIII rimane aperto a quanti vorranno proporre
la propria candidatura e sarà aggiornato sulla base delle nuove domande pervenute nel corso
dell’anno con cadenza di norma annuale, con apposito provvedimento.
L’eventuale presenza di condizioni ostative all’iscrizione o l’eventuale diniego viene comunicato
formalmente a mezzo PEC
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L'inserimento nell'elenco non comporta assunzione, da parte del Comune, dell'obbligo di
conferire incarichi, ma costituisce semplice manifestazione della disponibilità degli iscritti ad
assumere incarichi legali e/o consulenza nell'interesse dell'Ente alle condizioni previste nel presente
avviso e nel Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente,
approvato con deliberazione di G.C. n. 271 del 24.12.2019.
L’Amministrazione per l’individuazione del professionista, per ciascun incarico da affidare,
si atterrà ai seguenti criteri:
- competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini
della sua risoluzione risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e
dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad altri incarichi
prestati per Enti Comunali o altre Pubbliche Amministrazioni;
- eventuale pregressa proficua collaborazione con il Comune di Pomezia e in relazione alla
medesima questione o similari;
- equa ripartizione degli incarichi, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia
adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da
affidare;
- in relazione all’affidamento di incarichi di minore rilevanza, perché seriali o di importo
contenuto, fino ad Euro 5.000,00 di parcella, è possibile utilizzare il criterio della rotazione.
Comunque l’Amministrazione si atterrà ai criteri di cui all’art.6 del più volte citato
regolamento richiedendo dettagliato preventivo calcolato in base ai minimi tariffari previsti per lo
scaglione di riferimento, di cui al D.M. 0.03.2014, n. 55 e s.m.i. o da quelli che successivamente
entreranno in vigore, oltre spese generali, IVA e CPA., sul quale potrà essere applicata, a
discrezione del professionista, una eventuale ulteriore riduzione percentuale. All'atto del
conferimento dell'incarico, si provvederà alla stipula di apposito disciplinare.
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CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall’elenco avviene d’ufficio o su istanza del professionista. La cancellazione
d’ufficio potrà essere disposta qualora si verifichino le seguenti ipotesi:
- abbiano dichiarato il falso nella autocertificazione resa nella domanda di iscrizione
nell’Elenco comunale;
- perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione dal Regolamento vigente;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell’incarico e il rapporto
fiduciario;
- rinuncino al mandato prima della definizione della causa salvo comprovati motivi di causa
maggiore;
- comportamenti in contrasto con il Regolamento vigente, con le norme deontologiche, e con
il vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Pomezia;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
La cancellazione dell’elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da
parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all’attività affidata.
Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l’oggettiva impossibilità da parte dell’incaricato di
svolgere personalmente l’incarico oltre che per sopravvenuto conflitto di interessi. Il professionista
che non fosse più interessato a permanere all’Albo dei Patrocinatori del Comune di Pomezia potrà
in ogni momento chiederne la cancellazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è, ai sensi della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., il responsabile del Settore VIII Segreteria Generale del Comune di Pomezia Dott.ssa
Nadia Iannotta.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Pomezia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare le
condizioni di iscrizione all'elenco di cui al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi al Servizio Legale
presso Settore VIII - tel. 06.91146353 – 06.91146511.
Al fine di dare adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all'albo Pretorio on-line e sul
sito Internet istituzionale del Comune di Pomezia per 30gg consecutivi nonché trasmesso all'ordine
degli avvocati del Foro competente.
Il Dirigente Settore VIII – Servizio Legale
Dr.ssa Nadia Iannotta
(firmato digitalmente)
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