
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolitana di Napoli

AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI E PRATICANTI ABILITATI
AL PATROCINIO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 39 del 31.05.2017 avente ad oggetto
“Approvazione regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale per affidamento
di incarichi legali per il patrocinio dell’Ente in giudizio” e successive modifiche
approvate con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 03.11.2017

RENDE NOTO

Che è pubblicato il presente avviso finalizzato all’aggiornamento dell’Albo comunale
aperto agli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio per l’eventuale affidamento di
incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell’Ente.

INVITA

Gli avvocati iscritti all’Albo professionale e i Praticanti Avvocati abilitati al
patrocinio, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell’Albo
innanzi menzionato. A tal proposito, fornisce le seguenti indicazioni:

Art. 1 – Finalità dell’avviso

Il Comune di Pollena Trocchia intende rinnovare il proprio Albo aperto ai
professionisti esercenti la professione Avvocato e Praticanti Abilitati, cui attingere
per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale
dell’Ente. L’Albo è diviso nelle seguenti sezioni:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Assistenza e patrocinio
presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale
Regionale e Superiore delle Acque pubbliche;

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE. Assistenza e patrocinio presso le
Magistrature Civili: Giudice di Pace per cause di valore superiore a € 1.100,00
- Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile;



Sezione C - CONTENZIOSO PENALE. Assistenza e patrocinio
pressoTribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale;

Sezione D - CONTENZIOSO CIVILE - GIUDICE DI PACE. Assistenza e
patrocinio presso il Giudice di Pace per incarichi per valore della vertenza sino
a € 1.100,00 riservati a praticanti abilitati.

Nella domanda deve essere indicata la specializzazione o la sezione (massimo 
una) per cui si richiede l’iscrizione. Nel caso di indicazione di più di una sezione 
l’istanza sarà ritenuta non ammissibile

I professionisti interessati, nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data di dello
stesso nella Sezione “Bandi e avvisi”, dovranno far pervenire apposita istanza con la
seguente ed esclusiva modalità:

 Invio da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune
di Pollena Trocchia: protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI E
PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO DEL COMUNE DI POLLENA
TROCCHIA PER INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”.

Art. 3 – Formulazione della domanda di iscrizione

La richiesta di iscrizione nell’Albo dovrà essere corredata di fotocopia del documento
di identità del firmatario, dovrà essere sottoscritta ed alla stessa dovranno essere
allegati i seguenti documenti:

A) Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
contenente le seguenti dichiarazioni:

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

- Godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause di incapacità 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;

- Insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
regolarità contributiva e quant’altro ritenuto necessario all’affidamento
dell’incarico;

- Assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) della L.
n. 190 del 06 novembre 2012 - “Legge anticorruzione”, (non avere relazioni di



coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti
dell’Ente);

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità
di incarichi prevista dal D.Lgs n.39/2013 e ss m. e i.;

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati (tale requisito deve essere posseduto entro
il termine per la presentazione delle domande). Per le vertenze innanzi alle
Giurisdizioni Superiori è necessario indicare il requisito dell’iscrizione al
relativo all’Albo Speciale;

- Dichiarazione di assenza, al momento dell’iscrizione, di contenzioso, in
proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro il comune di Pollena
Trocchia da almeno due anni.

- Dichiarazione di impegno a non accettare, a pena di decadenza, incarichi di
rappresentanza e di difesa contro il Comune di Polena Trocchia per tutta la
durata dell’incarico affidato;

B) Dettagliato Curriculum professionale di studio e difesa, incarichi assolti ed
attività svolte, con l’indicazione delle specializzazioni acquisite datato e
sottoscritto per attestazione di veridicità, indicante anche indirizzo pec del
professionista e numero di cellulare e il n. telefonico dello studio legale;

Gli studi associati sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, a presentare ad
istanza di ciascun associato la documentazione di cui all’art.3 comma 3 del
regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 31.05.2017 avente
ad oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina dell’attività
contrattuale per affidamento di incarichi legali per il patrocinio dell’ente in
giudizio”.

C) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

La domanda dovrà inoltre contenere:

- L’espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente
avviso e del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale per
affidamento di incarichi legali per il patrocinio dell’Ente in giudizio approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 31.05.2017 e succ.mod.;

- Di essere consapevole che l’inserimento nell’Albo non comporta alcun
obbligo per il Comune di Pollena Trocchia;

 - Di autorizzare l’Ente al trattamento di dati personali ai sensi del D.lgs
30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii;



- Di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche
comportano la perdita dei requisiti, l’Ente procederà alla cancellazione
dall’Albo.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento la
comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante
produzione di adeguata documentazione. Saranno escluse automaticamente le
domande presentate o inviate oltre il termine utile, nonché le domande non
sottoscritte, non inviate a mezzo pec, incomplete e/o non corredate della
documentazione richiesta. Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei
modi di legge, agli interessati.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione nell’Albo

Per essere iscritti nell’Albo occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel
presente avviso e come innanzi indicati. I requisiti indicati sono richiesti a pena di
esclusione.

Art. 5 – Formazione dell’Albo

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata,
verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto
alle disposizioni contenute nel presente avviso, verrà aggiornato l’Albo di che trattasi,
distinto per Sezioni, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Art. 6 – Validità dell’Albo

L’Albo avrà validità dalla data di pubblicazione e verrà aggiornato annualmente.

Art. 7 – Conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti con le modalità previste dall’art.5 del “Regolamento
per la disciplina dell’attività contrattuale per affidamento di incarichi legali per il
patrocinio dell’Ente in giudizio” approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del
31.05.2017.

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati nella speciale sezione “Amministrazione
trasparente”.

Art. 8 – Cancellazione dall’Albo

Sono cause di cancellazione dall’Albo dei professionisti, coloro che:

 Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo;

 Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;



 Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

 Siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;

 Siano in contezioso con il Comune;

 Abbiano violato quanto stabilito dal Regolamento approvato con
deliberazione di G.C. n. 39 del 31.05.2017 e succ. mod. e dal disciplinare
d’incarico.

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito
provvedimento, previa contestazione, si procederà alla revoca del mandato affidato ed
alla cancellazione dall’Albo.

Art. 9 – Convenzione di incarico

A seguito del conferimento dell’incarico, il professionista prescelto dovrà
sottoscrivere la convenzione regolante l’incarico in esecuzione del Regolamento
approvato con atto di Giunta comunale n.39 del 31.05.2017 e succ. mod..

 Art. 10 – Registro degli incarichi

A seguito della formazione dell’Albo, viene istituito un registro degli incarichi
distinto in 3 Sezioni, dove sono annotati:

 Generalità dei professionisti;

 Tutti gli incarichi conferiti con l’indicazione degli estremi di riferimento;

 I compensi previsti con l’atto di conferimento dell’incarico.

Art. 11 – Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo
Comune sezione “Bandi e avvisi”.

Art. 12 Clausola di salvaguardia

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le
domande di iscrizione pervenute non vincolano l’Amministrazione e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le
medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’iscrizione nell’Albo ed il possesso dei requisiti prescritti. Le
domande di iscrizione dei professionisti, singoli o associati, pervenute a seguito del
presente Avviso saranno esaminate ai fini dell’iscrizione all’ Albo degli Avvocati e
Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio. L’Amministrazione si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente
procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.



Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott.ssa Irene Manzione.

Pollena Trocchia, ………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Manzione


