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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO  

(PROVINCIA DI SALERNO)  

  

 

  

Oggetto  : Avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati accreditati per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente nei giudizi attivi e passivi innanzi 

a diverse autorità giudiziarie, giurisdizioni , Tribunali Civili ed Amministrativi  e Corti 

Superiori);  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  RESPONSABILE DEL I SERVIZIO AMMINISTRATIVO   

RENDE NOTO   

  

In esecuzione alla deliberazione di G.M. n.115/2021 del 16.12.2021  procede per la formazione 

di un  elenco di professionisti esercenti l’attività di assistenza e patrocinio, iscritti all’albo degli 

avvocati per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente nei giudizi attivi e 

passivi innanzi le Autorità Giudiziarie, le Giurisdizioni Amministrative e Speciali ( Giudici di 

Pace , Tribunali Civili ed Amministrativi e Corti Superiori);  

  

OGGETTO DELL’ATTIVITA’  

All’Avvocato inserito nella lista potrà essere affidato il patrocinio nei giudizi attivi e passivi 

innanzi le Autorità Giudiziarie, le Giurisdizioni Amministrative e Speciali( Giudici di Pace , 

Tribunali Civili ed Amministrativi e Corti Superiori);  

 

SOGGETTI AMMESSI AGLI ELENCHI  

Possono presentare istanza di ammissione agli elenchi gli avvocati iscritti all’Albo appartenenti 

al libero foro ; 

In particolare, i professionisti, non devono trovarsi in conflitto di interessi con il Comune ai 

sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Legge 

Anticorruzione" e/o in presenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 

39/2013. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

La richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 

clausole in esso previste e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.  

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di 

presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, ma costituisce punto di riferimento per l'individuazione di avvocati da consultare per 

l’affidamento di  incarichi professionali.  

L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di 

incarichi.  
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Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

  

CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI  

Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell’elenco, l’Ente, a suo insindacabile 

giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e 

rappresentanza del Comune tenendo conto dei  criteri qui di seguito elencati senza vincolo di 

priorità:  

-rotazione tra gli iscritti nell’elenco.  

- specializzazioni ed esperienze risultanti da curriculum; - iscrizione all’Ordine degli avvocati .  

In caso di impugnativa di sentenza favorevole all’ente, l’incarico sarà confermato allo stesso 

professionista che ha difeso l’ente nel grado precedente.   

  

ONORARIO PROFESSIONALE  

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale e 

prestazioni svolte saranno compensate ,nel rispetto dei principi di congruità e rimuneratività 

della prestazione resa, applicando i paramenti  tariffari nell’alveo del DM.54/2014 così come 

modificato dal D.M. 37/2018,applicando la disciplina dell’equo compenso ,sulla base delle 

prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, commisurato altresì il grado di complessità della 

controversia 

 

PUBBLICITÀ  

L'avviso sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it   

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I professionisti interessati a essere inseriti negli elenchi degli avvocati di fiducia, dovranno far 

pervenire la candidatura entro i termini del presente avviso; 

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato all’avviso 

scaricabile dal sito del Comune di San Valentino Torio, indirizzata al Sindaco a pena esclusione, 

entro il 15/01/2022 con una delle seguenti modalità:  

-          consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Valentino Torio via Matteotti 

orari di apertura a pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio 

dalle 15.30 alle 18.00; 

-          a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R indirizzata al Segretario Generale- 

Responsabile del I Servizio Amministrativo del Comune di san Valentino Torio via Matteotti n. 

13 - 84010 San Valentino Torio (SA); 

-          tramite PEC all’indirizzo: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

 "Domanda di partecipazione per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati appartenenti al libero 

foro del comune di San Valentino Torio per incarichi di patrocinio legale" 

 Per le domande trasmesse a mezzo posta fard fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. I 

candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti non siano comunque 

pervenute entro il termine del 15/01/2022 data fissata per la scadenza, non saranno ammessi a 

partecipare alla procedura.  

 

FORMULAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  

La richiesta di iscrizione nell’Elenco degli avvocati di fiducia dovrà essere formulata in carta 

semplice e contenente le sotto indicate dichiarazioni come da allegato al presente avviso:  

a) Dichiarazione di godere dei diritti civili e politici;,   
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b) Dichiarazione di essere avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto all’Albo;  

c) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni 

disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria 

attività professionale;  

d) Di essere in condizioni di contrattare con la P.A.;  

e) Di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di San  

Valentino Torio;  

f) Di non essere parte e di non patrocinare cause contro il Comune di San Valentino Torio;  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

I. Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003e ss.mm.ii), con indicazione 

specifica delle esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, penale, 

amministrativa,) ovvero il possesso di eventuali titoli di specializzazione in una o più materie;  

II. Fotocopia di un valido documento di identità;  

 La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.  

Il Comune si riserva la facoltà di verificare i requisiti, i titoli e le esperienze dichiarati nella 

domanda, chiedendo la produzione di adeguata documentazione.  

I nominativi dei soggetti inseriti negli elenchi sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web 

del comune:  www.comune.sanvalentinotorio.sa.it  

  

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  

Le domande di partecipazione  e gli allegati curricula saranno esaminate dal responsabile del 

servizio , che ne valuterà la regolarità, la completezza e il possesso dei requisiti previsti con 

riferimento al settore ovvero ai  settori indicati  come di competenza.L’elenco sarà approvato 

con determina dirigenziale.  

 

VALIDITÀ DEGLI  ELENCHI  

L’elenco ha validità triennale con possibilità di revisione annuale 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:   

· il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 

un elenco per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale;  

· i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;  

· il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 

dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco 

e il non affidamento dell’incarico;  

 

  

ALTRE INFORMAZIONI  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente bando al Responsabile 

del procedimento dr.ssa Rosanna Sanzone- tel.081.5187811 - fax 081.5186672  

  

  

  

Il Segretario Generale 

Responsabile del I Servizio  

                                                                    Dr.ssa Rosanna Sanzone   


