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AVVISO PUBBLICO  

per la formazione di un elenco aperto di professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di 
assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, finalizzato all’eventuale l’affidamento 

di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Galatina 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi legali esterni, approvato con 
deliberazione commissariale n. 95/2016; 

VISTO, in particolare, l’art. 3 del richiamato regolamento, che prevede l’istituzione di apposito 
elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio 
dinanzi a tutte le magistrature, cui l’ente può attingere per l’affidamento a legali esterni di 
incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Galatina, alle condizioni 
previste dal richiamato Regolamento; 

VISTA la propria determinazione R.G. n. 233 del 18/02/2017 di approvazione dell’avviso pubblico 
per la formazione di un elenco aperto di professionisti legali; 

RENDE NOTO 

che è indetto AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco aperto di avvocati, singoli o 
associati, cui l’ente potrà attingere per l’affidamento all’esterno di incarichi di assistenza, 
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Galatina, alle condizioni previste dal 
Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi legali esterni, approvato con 
deliberazione commissariale n. 95/2016 e disponibile all’indirizzo:  

http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/ 
regolamento-per-la-disciplina-del-conferimento-di-incarichi-legali-esterni  

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per materia e tipologia di affari trattati: 

 Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio per questioni oggetto 
di giurisdizione amministrativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al 
Consiglio di Stato (C.D.S.) e alla Corte dei Conti; 

 Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio per materie di competenze del 
Giudice Ordinario (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile). 

 Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio per materie e questioni di 
competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, Corte di Appello, Cassazione 
Civile – Sez. Lavoro). 

http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/%20regolamento-per-la-disciplina-del-conferimento-di-incarichi-legali-esterni
http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/%20regolamento-per-la-disciplina-del-conferimento-di-incarichi-legali-esterni
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 Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace, 
Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale. 

 Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE: Assistenza e patrocinio davanti agli Organi 
di giustizia tributaria (Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione). 

 Sezione F – ESECUZIONI: Assistenza e patrocinio in procedure esecutive mobiliari, 
immobiliari e presso terzi. 

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 necessaria valutazione sulla sussistenza o meno 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. 

Successivamente alla fase istitutiva, l’elenco così formato sarà soggetto a revisione e 
aggiornamento annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo 
pervenute.  

REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare istanza per il successivo inserimento nell'elenco di cui al presente avviso, gli 
avvocati, singoli o associati, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione 
Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni; 

d) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 
Avvocati; 

e) assenza di condanne penali a carico e/o di provvedimenti oggetto di iscrizione nel casellario 
giudiziale; 

f) assenza di provvedimenti sanzionatori a carico di natura disciplinare e/o di procedimenti 
disciplinari in corso; 

g) capacità a contrarre con la P.A. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere autocertificato dai richiedenti al momento della 
presentazione dell’istanza, restando salva la possibilità per l’Ente di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e/o chiedere dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati, a mezzo 
certificazione specifica.   
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I liberi professionisti - abilitati ad esercitare la professione forense ed iscritti al relativo Albo - 
interessati a essere inseriti nel costituendo elenco di avvocati per eventuali incarichi di patrocinio 
legale da parte dell’Ente, possono presentare apposita istanza indirizzata al Comune di Galatina, 
da inviare a mezzo PEC all’indirizzo di Posta Elettronica protocollo@cert.comune.galatina.le.it,  
ovvero tramite raccomandata a/r a mezzo del servizio postale o consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo di questo Comune (sito al 1° p. della sede comunale in Via Umberto I n. 40), nel termine 
di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
online del Comune e sul sito web dello stesso. 

L’oggetto della PEC – ovvero la busta esterna, in caso di spedizione a mezzo posta raccomandata 
a/r – dovrà riportare la seguente dicitura: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI 
AVVOCATI DEL COMUNE DI GALATINA”.  

L’istanza dovrà essere formulata, secondo l’allegato schema, elaborato tenuto conto degli indirizzi, 
e criteri per la nomina di cui al suindicato Regolamento, approvato con deliberazione 
commissariale n. 95/2016, che si intendono integralmente qui richiamati e formanti parte 
integrante e sostanziale del presente avviso, nonché conosciuti e conoscibili in quanto disponibili 
sul sito internet comunale. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione farà fede: 

 in caso di invio tramite PEC, la data di consegna nella casella di destinazione; 

 in caso di consegna diretta, il timbro di arrivo del protocollo Generale del Comune di 
Galatina, apposto sulla domanda; 

 in caso di spedizione mediante raccomandata a/r la data di accettazione dell’ufficio postale 
di spedizione. 

Non saranno esaminate e prese in considerazione le domande presentate fuori termine. 

Nella domanda il professionista interessato è tenuto ad indicare la/e sezione/i dell’elenco in cui 
chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio 
curriculum. 

Nell’istanza, debitamente sottoscritta dal richiedente con firma autografa o digitale, il 
professionista dovrà autocertificare, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti stati: 

 Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, con indicazione 
della data di prima iscrizione e successive variazioni; 

mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it
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 Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e data 
di iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti; 

 Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 
Avvocati; 

 Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 Assenza di condanne penali; 

 Assenza di sanzioni disciplinari a carico, applicate dall'ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della propria attività professionale e/o di procedimenti disciplinari in corso; 

 Aver stipulato polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 
dell'attività professionale. 

La domanda dovrà contenere:  

a) espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento 
per la disciplina del conferimento di incarichi legali esterni; 

b) l’impegno del professionista a comunicare, tempestivamente, il sopraggiungere di nuove 
situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione in elenco; 

c) dichiarazione di disponibilità ad accettare, in caso di conferimento dell’incarico, i compensi 
in misura non superiore a quella minima prevista dalle Tabelle per la liquidazione dei 
compensi per la professione forense e/o a quella comunque definita dal Regolamento. 

La domanda dovrà, infine, essere corredata da curriculum vitae e professionale, datato e 
sottoscritto, descrittivo delle attività svolte, degli ulteriori titoli eventualmente posseduti, della 
formazione acquista, dell’esperienza maturata e/o della specializzazione nelle materie della 
specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione. 

L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, 
inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito 
l’iscrizione. La mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti e condizioni per l’iscrizione o la 
presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le disposizioni del Regolamento determinano la 
conseguente esclusione dell’elenco. 

Per gli studi associati o società tra avvocati i requisiti e la documentazione di cui al presente avviso 
devono riferirsi a ciascun componente l’associazione professionale o socio. 

Le domande incomplete possono essere sanate entro il termine stabilito dall’amministrazione, 
comunque non superiore a 7 giorni dalla notifica della relativa richiesta. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO 
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I professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ed all’esito 
dell’esame della relativa domanda, saranno inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. 
L’iscrizione nell’elenco, infatti, non comporta in alcun modo un giudizio di idoneità professionale, 
né la formulazione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio, essendo l’abilitazione 
professionale e l’esperienza maturata elementi sufficienti per l’assunzione degli incarichi. 
Pertanto, con il presente avviso pubblico per la formazione e/o l’aggiornamento dell’elenco non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale o gara d’appalto e non sono previste graduatorie o 
altre classificazioni di merito.  

La scelta di affidare all’esterno un incarico di patrocinio legale e l’individuazione del soggetto 
affidatario dello stesso sarà effettuata dai competenti Organi dell’ente, in conformità alle 
previsioni dello specifico regolamento. Conseguentemente, l’iscrizione nell’elenco non comporta 
l’attribuzione di un diritto o aspettativa, qualificata o di fatto, al conferimento di un eventuale 
incarico professionale.  

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione di 
apposito elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico professionale e saranno utilizzati 
secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Responsabile del procedimento: 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento avv. Giuseppina 
Capodacqua ai seguenti recapiti: avvocatura@comune.galatina.le.it – tel. 0836/633209. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.galatina.le.it. 

Galatina, li 28/02/2017 

         IL DIRIGENTE AVVOCATURA 

      Avv. Elvira A. Pasanisi 
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