LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
IL CAPO DEL SETTORE AVVOCATURA
PREMESSO che il Libero Consorzio Comunale, per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi,
nei giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e presso le giurisdizioni
speciali, in cui è previsto il patrocinio di un legale abilitato, regolarmente iscritto all’Albo degli
Avvocati o, nel caso dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dei soggetti abilitati al
patrocinio in virtù della normativa vigente, nonché per l’individuazione dei Consulenti Tecnici di
Parte da incaricare nei casi in cui venga disposta dall’A.G. Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha
regolamentato l’affidamento degli incarichi anche in relazione alla nuova disciplina introdotta dal
D.Lgs. n.50 del 2016;
DATO ATTO che l’art.17 del D.Lgs. n.50 del 2016, riconducendo il patrocinio legale nell’alveo
degli appalti di servizi, sebbene lo stesso risulti annoverato tra quelli esclusi dall’ambito di
applicazione del Codice dei contratti, determina il consequenziale necessario rispetto dei principi
generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell’art. 4 dello stesso
decreto legislativo e che si riassumono in economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità;
VISTE le indicazioni fornite dall’ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016 in merito
alle modalità di istituzione di elenchi dei professionisti cui attingere per il conferimento di incarichi
di patrocinio legale;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio Provinciale, n.10 del
01/03/2017, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’affidamento degli incarichi di
patrocinio legale e di consulenza tecnica di parte ed è stata autorizzata l’istituzione del nuovo elenco

degli avvocati/consulenti strutturato in sezioni, dal quale attingere i professionisti da incaricare,
attraverso modalità che assicurino sia la comparazione delle offerte che la rotazione degli incarichi
professionali, come da regolamento;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione è stato conferito mandato a questo Capo Settore
dell’Avvocatura di compiere gli atti esecutivi, tra i quali rientra la diramazione dell’avviso per la
presentazione delle istanze di iscrizione nell’elenco in argomento;
AVVISA
tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni nell’elenco degli avvocati / consulenti tecnici di
parte di cui al regolamento per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza
tecnica di parte approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni di
Consiglio Provinciale, n.10 del 01/03/2017, pubblicato nella sezione statuto e regolamenti del sito
istituzionale dell’Ente http://www.provincia.siracusa.it/regolamento_avv.pdf.
Al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco ciascun interessato deve essere in possesso dei requisiti di
cui infra ed attenersi alle modalità appresso indicate:
1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati / consulenti tecnici di parte i
professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a)
b)
c)
d)
e)

esercitare in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
possesso della laurea prescritta;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’albo / elenco tenuto dal competente Ordine / Collegio professionale;
inesistenza di eventuali rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della
professione o lo svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica.
L’iscrizione non potrà essere richiesta dai professionisti che alla data di scadenza dell’avviso si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a) sussistenza di una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) avere un contenzioso in corso con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sia in proprio
che nella qualità di tutore / legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche;
c) essere difensore di parti avverse in giudizi pendenti nei quali è parte il Libero Consorzio
Comunale di Siracusa o di soggetti che hanno in corso procedure di pignoramento in cui
l’ente è terzo pignorato;
All’atto della presentazione dell’istanza il professionista assumerà formalmente l’impegno a non
accettare da terzi incarichi legali in procedimenti nei quali il Libero Consorzio risulti parte avversa.
Nel caso in cui il professionista venga a trovarsi nelle condizioni descritte nel precedente periodo al
professionista sarà richiesto di scegliere se rimanere iscritto nell’elenco, rinunciando agli incarichi
di terzi o chiedere la cancellazione dall’elenco. Tale ultima scelta comporterà la revoca di eventuali
precedenti mandati conferiti dall’Ente in procedimenti ancora pendenti.
I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione ha effetto permanente e, fuori dai casi previsti al precedente punto 1, non potrà essere
revocata se non su richiesta del professionista. I professionisti già iscritti potranno avanzare
domanda di aggiornamento per l’iscrizione a sezioni diverse da quelle nelle quali sono già iscritti in
concomitanza con le procedure di aggiornamento dell’Elenco (di norma entro il mese di ottobre di
ciascun anno).
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposita
modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione modulistica (“modelli
avvocatura”) http://www.provincia.siracusa.it/modulistica.php.
Alla domanda, vanno allegati:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
c) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati entro il 31 Luglio 2017 al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it
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 di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e
penale che da ciò deriva.
Per quanto non previsto in questo avviso si rimanda al regolamento per l’affidamento degli incarichi
di patrocinio legale e di Consul. Tecn. di Parte (http://www.provincia.siracusa.it/regolamento_avv.pdf)
Siracusa 05/05/2017

SPETT. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
SETTORE AVVOCATURA VIA ROMA 31 SIRACUSA
AVVOCATURA@PEC.PROVINCIA.SIRACUSA.IT
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

(

) il

(luogo)

(giorno, mese, anno)

con studio a

(

) in

(luogo)

(indirizzo studio legale)

Abilitato all’esercizio della professione di
Iscritto all’albo/elenco
c/o Ordine / Collegio

il

/

/

dal

/

/

di

Codice Fiscale

Partita IVA

Recapito PEC
Recapito/i email
Recapito/i telef. cell.

fisso

fax

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco dei Consulenti Tecnici di Parte dell’Ente per la seguente specializzazione:





medicina legale
informatica




lavoro - previdenza
geologia




infortunistica stradale
ambiente

ingegneria / architett.  specializzazione
(barrare le caselle di interesse)

(edile, idraulica, elettrica, elettronica etc.)

DICHIARA
(ai sensi dell’articolo 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci)

DI NON ESSERE CONSULENTE TECNICO DI PARTI AVVERSE IN GIUDIZI PENDENTI NEI
QUALI E’ PARTE IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA (1)

ALLEGA
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; b) Fotocopia di documento di identità
in corso di validità; c) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

SI IMPEGNA
a non accettare da terzi incarichi di consulenza tecnica in procedimenti nei quali il Libero
Consorzio risulti parte avversa ed a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire rispetto ai
dati ed alle condizioni sopra indicate

DICHIARA
di avere preso visione dell’apposito regolamento e di avere letto l’informativa sul trattamento dei
dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai soli fini del procedimento concernente la formazione dell’Elenco
dei difensori di fiducia ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal
D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e ss. mm. e ii.

Il Professionista
_________________________
(firma)

(1) Resta in facoltà dell’istante chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco nel caso in cui dovesse verificarsi
una delle condizioni ostative indicate, nel qual caso l’Ente procederà alla revoca degli eventuali incarichi già affidati.

