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 A)  
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST)                                     

DI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI PROFESSIONALI PER L' AFFIDAMENTO                        

DI INCARICHI LEGALI  
 

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile 

ex art. 134 comma 4 T.u.e.l., con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito, per esigenze di 

trasparenza e coerenza amministrativa, le linee guida da seguire per l'affidamento di incarichi di 

patrocinio e consulenza legale, mediante la costituzione di una short list aperta composta da 

professionisti interessati al conferimento della procura ad litem:  

Visti:  

- la Determinazione settoriale n. 61 del 06/05/2020;  

- la legge n. 241 del 1990; 

- le Linee Guida Anac n.12/18; 

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 ss.mm.ii.;  

- il decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;  

- le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia;  

- lo Statuto dell’Ente; 

 

RENDE NOTO  
In esecuzione della delibera di G.C. n.10/2020 e della Determinazione settoriale n. 61 del 

06/05/2020 è istituito un ALBO INTERNO di AVVOCATI – STUDI PROFESSIONALI “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: civile, lavoro, amministrativo, tributario e penale.  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, fissa le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di 

Rota Greca (CS) degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni 

all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di 

patrocinio legale. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di 

assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola 

vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i 

possibili gradi di giudizio, anche per le procedure esecutive e per i giudizi di ottemperanza. Per 

l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli 

o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna 

esclusa. La creazione e tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Settore 

Amministrativo/Legale secondo le modalità di seguito descritte. 

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 
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➢ Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le 

Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle 

Acque pubbliche - Cassazione.  

➢ Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: 

Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione.  

➢ Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale 

Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione.  

➢ Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace -

Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione.  

➢ Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO soltanto per giudizi di particolare complessità per 

i quali è opportuno che l’ente sia assistito da un professionista in possesso di specifiche competenza 

ed esperienza professionali piuttosto che dal Responsabile Area economico-finanziaria. 

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. 

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco è preceduta dalla pubblicazione del presente Avviso 

Pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line, nella Sottosezione “Bandi e avvisi” di 

Amministrazione Trasparente e sull’home page del sito istituzionale dell'ente, per 30 (trenta) giorni 

e dandone comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti 

esperti contabili e dei consulenti del lavoro di Cosenza. L'elenco così formato avrà valore per tutto 

il 2020. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale 

mediante aggiornamento, entro il 31 Maggio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo 

pervenute.  

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. I nominativi dei 

professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. 

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né 

graduatoria di merito.  

Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco 

dandone adeguata motivazione in particolare per quei giudizi di rilevante importanza e/o 

complessità o che comunque richiedano particolare specializzazione professionale. 

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di 

dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con 

efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, 

impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del 

dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui 

all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.  

 

Requisiti per l'inserimento nell'elenco del Comune di Rota Greca (CS)  

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, Commercialisti esperti contabili e 

Consulenti del Lavoro, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:  

Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; Godimento 

dei diritti civili e politici;  

Capacità a contrarre con la P.A.;  

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; 

Abilitazione all’esercizio dell’attività forense/Ordine professionale di riferimento; Iscrizione 

all'Albo Professionale degli Avvocati/Ordine professionale di riferimento;  

Relativamente alla sezione del contenzioso Tributario, anche i Commercialisti iscritti al relativo 

Albo Professionale. 

Non possono essere iscritti coloro che, al momento della domanda di iscrizione, abbiano o versino 

in una delle ipotesi di conflitto di interessi. Con riguardo alle situazioni di conflitto di interesse nella 

fase della selezione del contraente, il Responsabile del Settore-Amministrativo /servizio gestione 



contenzioso, prima del conferimento, verificherà a suo insindacabile giudizio l’eventuale 

sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in relazione a quanto disposto dall’ art. 42, comma 2 

del d. lgs n. 50/2016, dal DPR 16/4/2013 n. 62, dal Codice Deontologico Forense, dalla Legge 

Professionale Forense, dal codice integrativo di disciplina dell'Ente, dal PTCPT vigente al momento 

dell’affidamento e dall’ art. 51 c.p.c. riguardante l’obbligo di astensione. I professionisti interessati 

possono richiedere l'iscrizione per l'inserimento nella short list presentando apposita domanda nella 

quale indicheranno, a pena di esclusione e secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ex 

art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, oltre a cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, il 

possesso dei seguenti requisiti:  

- possesso della laurea in giurisprudenza con l'indicazione del voto e della data di conseguimento;  

- possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi della U.E.;  

- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;  

- iscrizione all'Albo degli Avvocati al momento della presentazione della domanda, indicando, 

altresì, quello di appartenenza ovvero, e limitatamente a vertenze dinanzi al Giudice di Pace;  

- l’iscrizione all’Albo dei Praticanti con certificazione di abilitazione al patrocinio;  

- il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;  

- di essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né 

privato, neppure a tempo parziale;  

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;  

- di non avere procedimenti penali in corso;  

- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte del Comune di Rota Greca, né, tantomeno, il diritto ad ottenere 

alcuna remunerazione;  

- di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in 

essere contro il Comune di Rota Greca, ovvero di rinunciare, al momento della presentazione della 

domanda, a proseguire nella predetta attività professionale;  

- di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del 

Comune di Rota Greca;  

- di essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva;  

- di essere in regola con l’osservanza degli obblighi formativi e di aggiornamento professionale 

previsti dall’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense 

del 16.07.2014, n. 6;  

- di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di iscrizione alla short list e 

negli allegati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.n. 196/2003 e del’art. 13 GDPR (Reg.to UE n. 2016/679). 

 

Iscrizione nell'Elenco 

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, secondo il modello di 

domanda allegato.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle 

materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione; 

- copia del documento d'identità in corso di validità; 

- copia polizza di responsabilità professionale. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle 

veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.                      



Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno 

consentito l'iscrizione. 

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a 

ciascun componente. 

 

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco 

Il Responsabile dell’Ufficio/Settore a cui afferisce la controversia ratione materiae istruisce la 

problematica mediante relazione in cui evidenzia le ragioni sostanziali dell’Ente, trasmettendola al 

rappresentante legale pro-tempore dell’Ente ed al Responsabile Amministrativo/Legale. 

Il Responsabile Amministrativo/Legale riassume il procedimento mediante una proposta di atto 

deliberativo, indicando anche il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio 

legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. 

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione 

finale della Giunta Comunale, sulla base delle risultanze delle fasi endoprocedimentali.  

 

Incarico di Patrocinio Legale 

Nel conferimento degli incarichi l’Ente potrà attingere dalla short list ed in tal caso la scelta avverrà 

nel rispetto dei principi che di seguito si indicano a titolo non esaustivo e senza ordine di priorità e 

fermo restando comunque il carattere fiduciario dell’incarico. 

- Tipologia di contenzioso 

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in rapporto alla questione sollevata in 

giudizio; 

- foro di competenza della causa da affidare; 

- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà e/o attinenza con altri incarichi 

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o riguardanti questioni connesse o similari; 

- l’aver già patrocinato l’Ente in giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti questioni connesse e 

similari in particolare con esito positivo e/o comunque con risultati soddisfacenti; 

- rotazione, economicità ed efficacia; 

- valore della controversia opportunamente ponderato con il numero complessivo degli incarichi e 

parametrato alla copertura assicurativa; 

- assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto 

dall’art. 42, comma 2 del d. lgs n. 50/2016, dal DPR 16/4/2013 n°62, dal Codice Deontologico 

Forense, dalla Legge Professionale Forense, dal Codice di comportamento dell'Ente, dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti questi ultimi consultabili sul sito istituzionale 

dell’ente, e dall’art. 51 c.p.c. riguardante l’obbligo di astensione. 

L’affidamento può avvenire anche in via diretta nel rispetto dei succitati criteri e dei principi di 

trasparenza, economicità, efficacia ed adeguata motivazione secondo quanto stabilito dalle linee 

guida Anac sull’argomento e dalle recente giurisprudenza nazionale e comunitaria. 

La determina di incarico o la delibera di Giunta Comunale, nel caso in cui l’organo esecutivo 

intenda esprimere un preciso indirizzo, dovranno contenere la motivazione della scelta che si andrà 

ad effettuare connessa ai criteri esposti e si intenderà perfezionata con la sottoscrizione di una 

convenzione disciplinante diritti ed obblighi del professionista, nel rispetto del presente 

regolamento. 

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di 

non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto 



instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, pena la risoluzione 

dell’incarico. 

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per 

terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico 

conferito dallo stesso Comune. 

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli 

incarichi loro affidati secondo insindacabile giudizio dell’Ente o che abbiano un contenzioso con il 

Comune. 

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo in casi eccezionali in cui 

la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la 

costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto 

della necessità e potrà essere considerato quale incarico unico ai fini del compenso. 

 

Condizioni 

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto: 

1. l'indicazione del valore della causa; 

2. il compenso professionale che viene determinato anche facendo riferimento ai valori minimi di 

cui alle tariffe vigenti per ciascun ordine professionale al momento dell'incarico (secondo le tabelle 

dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 così come integrate e modificate dal D.M. 

37/2018 ), ridotto della migliore percentuale offerta in sede di aggiudicazione nell’ipotesi in cui si 

proceda a confronto tra più preventivi di spesa e/o comunque ridotto nella percentuale che l’Ente 

riterrà opportuna d’intesa con il professionista incaricato. 

3. obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa 

professionale applicate; 

4. obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso 

oggetto; 

5. obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo 

di comportamento adottato dall'Ente; 

6. l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato 

generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di 

inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto 

nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software 

di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente; 

7. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere 

per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre 

gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i 

provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

8. obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale; 

9. garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero 

di telefono cellulare; 

10. idonea polizza assicurativa di responsabilità professionale; 

11. l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà riconosciuto dopo presentazione 

di idonea documentazione comprovante il loro sostenimento; 

12. il compenso potrà essere corrisposto a presentazione di: 



- documentazione comprovante l’attività professionale espletata quale a titolo esemplificativo e non 

esaustivo atti e memorie difensive, verbali di udienza, ordinanze, provvedimenti del Giudice 

sentenze, etc. 

- documento fiscale nelle modalità stabilite dalla legge; 

- documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva del professionista. 

 

Corrispettivo; attività di domiciliazione; convenzione/disciplinare 

1.Il corrispettivo (onorario) al professionista sarà determinato unilateralmente dall’Ente, fermo 

restando l’osservanza del principio dell’equo compenso, secondo i criteri sopra enunciati; 

nell’ipotesi di soccombenza il compenso potrà subire una decurtazione del 25% e nell’ipotesi di 

sentenza favorevole all’ente il compenso potrà essere aumentato fino ad un massimo del 25%. 

Nell’ipotesi di transazione della lite il compenso non subirà variazioni. 

In particolare, ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni 

statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e 

qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i 

seguenti risultati: 

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE: 

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo 

impugnato; 

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità 

suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% 

di quanto richiesto; 

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte; 

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE: 

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni 

ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di 

quanto richiesto; b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %. 

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, 

l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per la parte 

stragiudiziale, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è 

stata condannata nei giudizi da esso trattati. 

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di 

studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta 

da un unico professionista. 

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato 

domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e 

spese in ordine alla predetta incombenze. 

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione/disciplinare il cui schema è 

oggetto di approvazione da parte del Responsabile del Settore in sede di formalizzazione 

dell’incarico e assunzione di impegno di spesa. 

Il responsabile del settore legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, 

alla relativa liquidazione del saldo finale detratto ovviamente l’acconto già eventualmente ricevuto. 

Su richiesta del professionista verranno anticipate le spese vive di giudizio e sempre su richiesta del 

professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell’ente, potrà essere riconosciuta 

un’anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del compenso convenuto. 



Cancellazione dall'elenco 

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che: 

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; 

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze. 

 

Registro 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli 

incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile del Settore Legale. 

 

Transazione delle controversie 

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte 

ed insorgenti qualora se ne ravvisi l’utilità, per l’Ente, secondo criteri fissati nel presente articolo. 

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Responsabile 

del Servizio Contenzioso chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza semestrale, una 

dettagliata relazione circa l’andamento processuale, nonché l’opportunità e l’eventuale disponibilità 

della controparte ad una transazione della lite. Il responsabile del Servizio Contenzioso, valutata la 

convenienza per l’Ente alla transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di 

transazione e rinuncia (in mancanza provvederà lo stesso Servizio) e formulerà proposta di delibera 

da sottoporre all’organo competente accompagnata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, oltre 

che dalla propria relazione, redatta sulla scorta degli elementi acquisiti e anche di eventuale 

relazione del Settore competente ratione materiae. L’atto transattivo deliberato secondo le modalità 

descritte dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al 

vincolo di solidarietà di cui alla vigente legge professionale forense (art. 13 della legge 31/12/2012 

n°247 “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”). Per le liti pendenti in cui il 

Comune non è costituito in giudizio, il Responsabile del Servizio Contenzioso interloquisce con la 

controparte e, ove ne ravvisi l’utilità per l’Ente, e previa relazione del settore competente ratione 

materiae, provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità 

esplicitate. 

 

Esecuzione sentenze 

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il Responsabile 

del Ufficio Contenzioso valuta l’opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli 

estremi, acquisendo gli opportuni pareri e relazioni tecniche necessarie, sia da parte del settore 

competente ratione materiae che da parte del legale incaricato. Per le esecuzioni delle sentenze e 

decisioni giurisdizionali si procede , ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 267/2000, al riconoscimento del 

debito fuori bilancio anche più volte durante l’esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in 

danno al Comune con ulteriore aggravio di spese. 

 

Mediazione e Negoziazione 

Il responsabile del Servizio Contenzioso assiste il Comune nei procedimenti di mediazione di cui al 

decreto legislativo 4 Marzo 2010, n.28 e successive modifiche ed integrazioni nonché nei 

procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge n.132/2014, convertito con modifiche 

in L.n.162/2014. Il Responsabile di cui al comma precedente, di concerto con il funzionario 



competente per materia, con relazione riservata, rientrante tra gli atti previsti dall’art.24, comma 1°, 

della L.241/1990, comunica al Sindaco il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti per la 

composizione concordata della vertenza ed i relativi limiti. Il Sindaco designa, tenendo conto delle 

previsioni dell’art. articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 

funzionario che rappresenterà l’Amministrazione davanti all’Organismo di mediazione, e conferisce 

l’incarico di assistenza al Responsabile del Servizio Contenzioso e/o al Segretario Comunale 

qualora non sia stato individuato un avvocato esterno che assisterà l’Ente. Nell’ipotesi di 

insussistenza dei presupposti per la definizione della vertenza avanti all’Organismo di mediazione, i 

rappresentanti dell’Ente, partecipano al procedimento al fine di non incorrere negli obblighi 

pecuniari e per esplicitare le ragioni per le quali non è possibile la soluzione concordata della 

controversia. Nella diversa ipotesi in cui esistano le condizioni per la definizione concordata della 

controversia, i rappresentanti dell’Ente sottopongono alla controparte l’ipotesi conciliativa 

subordinandola espressamente alla possibile e futura approvazione dell’organo preposto. Ove la 

controparte accetti le condizioni proposte o ne formuli altre che i rappresentanti sopra individuati 

ritengano convenienti per l’Ente, gli stessi chiederanno l’assegnazione di un congruo termine 

all’Organismo di mediazione per formalizzare il procedimento di conciliazione mediante 

approvazione da parte dell’Organo preposto. Con detto atto il funzionario designato sarà autorizzato 

alla sottoscrizione del verbale di mediazione. Il medesimo procedimento dovrà essere seguito nel 

caso di negoziazione assistita. 

 

Pubblicità 

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi 

pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la 

maggiore diffusione Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima 

diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, ovvero la pubblicazione del presente avviso 

all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione “Bandi di gara”- “Avvisi”, per trenta giorni consecutivi, individuando quale termine 

entro cui i predetti professionisti potranno presentare istanza di iscrizione il giorno 28/02/2020 nel 

rispetto delle modalità di consegna della domanda specificamente indicate. La comunicazione della 

pubblicazione dell'avviso sarà, altresì, trasmessa anche al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei 

Dottori Commercialisti esperti contabili e dei consulenti del lavoro di Cosenza al fine di rafforzare 

la pubblicità della notizia. 

Il termine sopra fissato non preclude la possibilità per gli interessati alla iscrizione di presentare 

domanda anche successivamente, fermo restando che l’aggiornamento della istituenda short list 

avverrà secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Aggiornamento della short list 

Successivamente la short list, formata inserendo tutte le domande pervenute entro il termine sopra 

indicato, sarà sottoposta ad automatica revisione semestrale mediante aggiornamento, entro il mese 

di Febbraio e di Luglio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute medio tempore, senza 

necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico e previa compilazione della modulistica 

disponibile sul sito informatico dell’Ente. Gli incarichi che verranno affidati in applicazione delle 

Linee Guida dettate giusta D.G.C. n. 10/2020 e richiamate nel presente avviso sono pubblicati, a 

cura del responsabile del settore sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente – in 

conformità a quanto previsto dal D.lgs.n. 33/2013. L'elenco dei professionisti ed il registro degli 



incarichi sono pubblici. 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 in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 

Norme di rinvio. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in 

materia ed al Codice di deontologia forense. 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA ISTITUENSA SHORT LIST DOVERANNO ESSERE REDATTE 

SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NEL PRESENTE AVVISO E COMPLETE DEGLI ALLEGATI 

INDICATI DOVRANNO ESSERE TRASMESSE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO 

ufficiomessorotagreca@asmepec.it ENTRO IL 7 giugno 2020. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. GIUSEPPE  DE MONTE, Responsabile Settore Amministrativo 

del Comune di Rota Greca, tel: 0984928879 pec: ufficiomessorotagreca@asmepec.it. 

 

Rota Greca (CS), 06 maggio 2020                

 

 

Il Responsabile Settore Amministrativo  

      F.TO dott. Giuseppe De Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS), C. F. 00368270781 

Tel. 0984928879, Fax 0984920791 

com.rotagreca@libero.it – ufficiotributirotagreca@asmepec.it – ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it 

 

 

Domanda d’Iscrizione 

SHORT LIST DI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI PROFESSIONALI PER                                   

L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________ nato/a _________________________     

Codice Fiscale _______________________ P. IVA ______________________________ residente 

in ________________________ alla ________________________ n. ____ domiciliato in 

_______________________ alla ____________________ n. ___ tel. _____________________ 

mail _____________________ pec _____________________ 

accettando tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e nelle Linee Guida allegate alla 

D.G.C. n. 10/2020, con la presente,                    

manifesta volontà ad iscriversi alla short list di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti                                    

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR                           

n. 445/2000,  

dichiara 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

○ possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi della U.E.;  

○ godimento dei diritti civili e politici; 

○ iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

○ assenza di cause ostative a norma di legge 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; 

○ non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

○ non avere procedimenti penali in corso; 



○ non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio 

della propria attività professionale; 

○ abilitazione all’esercizio dell’attività forense/Ordine professionale di riferimento; 

○ iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati/Ordine professionale di riferimento 

(relativamente alla sezione del contenzioso Tributario, anche i Commercialisti iscritti al relativo 

Albo Professionale), appartenenza: __________________________; 

○ eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori: specificare qualità e data 

_______________________________________________________________________________;  

○ iscrizione all’Albo dei Praticanti con certificazione di abilitazione al patrocinio; 

○ possesso della laurea in giurisprudenza con l'indicazione del voto e della data di conseguimento: 

________________________________; 

○ iscrizione all’Albo dei Praticanti con certificazione di abilitazione al patrocinio; 

○ essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né 

privato, neppure a tempo parziale; 

○ riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte del Comune di Rota Greca, né, tantomeno, il diritto ad ottenere 

alcuna remunerazione; 

○ non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in 

essere contro il Comune di Rota Greca, ovvero di rinunciare, al momento della presentazione della 

domanda, a proseguire nella predetta attività professionale; 

○ non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del 

Comune di Rota Greca; 

○ assenza di incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, 

pubblici o privati, contro il Comune di Rota Greca (CS) in conflitto con gli interessi del Comune; 

○ essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva; 

○ essere in regola con l’osservanza degli obblighi formativi e di aggiornamento professionale 

previsti dall’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense 

del 16.07.2014, n. 6; 

○ non avere o non versare, al momento della domanda di iscrizione, in una delle ipotesi di conflitto 

di interessi; 

si impegna 

○ a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, 

pubblici o privati, contro il Comune di Rota Greca (CS) in conflitto con gli interessi del Comune 

per la durata del rapporto instaurato; 



indica 

○ n. 2 sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o 

specializzazione risultante dal proprio curriculum: 

1. _________________________________________________________ ; 

2. _________________________________________________________ ; 

 

autorizza 

○ il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di iscrizione alla short list e negli allegati 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Reg.to UE n. 2016/679). 

 

Allega 

- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle 

materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione; 

- copia del documento d'identità in corso di validità; 

- copia polizza di responsabilità professionale. 

 

 

 

Rota Greca (CS), lì _______________ 

 

In fede 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


