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Modolo, 11/11/2020
Prot. n. 2910
AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MODOLO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 05/11/2020, immediatamente esecutiva, avente
ad oggetto “Apertura termini per aggiornamento dell’elenco di Avvocati per il conferimento di
incarichi legali. Indirizzi.”
In esecuzione alla propria determinazione n. 411 del 11/11/2020, di approvazione dell’avviso
pubblico di riapertura termini per la costituzione dell'elenco di avvocati per il conferimento di
incarichi legali da parte dell'Amministrazione comunale di Modolo e relativa domanda di
partecipazione;
Visto il vigente “Regolamento comunale di affidamento incarichi agli avvocati per la rappresentanza,
assistenza e patrocinio in giudizio adottato”, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30.06.2016;
Visto il D.P.R. 445/2000 in materia di certificazioni amministrative;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
RENDE NOTO
Che il Comune di Modolo, intende riaprire i termini per la presentazione delle candidature da inserire
dell'elenco dei professionisti interessati ad assumere le difese del Comune di Modolo, per incarichi
di rappresentanza, patrocinio e assistenza stragiudiziale e/o giudiziale innanzi all’Autorità
Giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, a fronte di compensi secondo i livelli tariffari
stabiliti dal regolamento.
I professionisti interessati all’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati, dovranno far pervenire,
esclusivamente tramite indirizzo PEC, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del

presente avviso nel sito istituzionale del Comune di Modolo e all’albo online, apposita domanda di
iscrizione indirizzata al Comune di Modolo all’indirizzo: info@pec.comune.modolo.nu.it.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di consegna generata
dal sistema PEC. L’inserimento nell’Elenco degli Avvocati avverrà a seguito di istruttoria delle
domande pervenute entro il termine stabilito di trenta giorni dalla pubblicazione.
La domanda di iscrizione dovrà preferibilmente essere compilata secondo il modello allegato al
presente avviso.
L’istante dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 46 del D.P.R.
445, 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento Comunale di
affidamento incarichi agli avvocati per la rappresentanza, assistenza e patrocinio in giudizio
adottato”, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30.06.2016;
L’interessato dovrà dichiarare altresì:
 Di non aver riportato condanne penali, e/o di non essere stato sottoposto a procedimenti
penali, per reati contro la P.A. o per reati di cui alle norme antimafia;
 Di non avere carichi pendenti;
 Di non aver riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall’albo,
 Di essere in possesso di apposita polizza professionale obbligatoria;
L’interessato dovrà altresì dichiarare, a pena di esclusione:
 La specializzazione professionale ritenuta, in assoluto, prevalente;
 Di accettare le prescrizioni e le condizioni contrattuali riportate nel presente avviso, nel
regolamento interno;
 L’indicazione delle proprie reperibilità telefoniche ed elettroniche;
Di impegnarsi a non assistere per tutta la durata dell’incarico clienti aventi contenzioso nei confronti
dell’Ente, ovvero rinunciarvi qualora trattasi di incarichi assunti in precedenza;
Di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l’Amministrazione
Comunale per la durata del rapporto instaurato con l’Ente.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione la seguente documentazione:
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità,
 copia codice fiscale e partita iva;
 curriculum vitae.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di conferire incarichi di difesa anche ai Professionisti
esterni non iscritti nell’Elenco, qualora la particolare complessità della lite richieda specifiche
competenze di alta specializzazione.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale all’adozione di atti di affidamento di
qualsivoglia natura e/o tipologia.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE. UE 2016/679.
Il Presente avviso sarà affisso all’Albo on line dell’Ente e pubblicato sul sito internet e dello stesso
sarà data comunicazione agli Ordini forensi.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Omar Aly Kamel Hassan

