COMUNE DI MEZZOJUSO
(Città Metropolitana di Palermo)
AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE.
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 7 del
28/01/2021 è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni
all’ente.
Considerato che in esecuzione alla precedente deliberazione occorre procedere alla costituzione del relativo
Albo.
Dato atto che l'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato – C.G.A. Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello – Cassazione Civile.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
RENDE NOTO
Che l'iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni
dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal
proprio curriculum.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni ed
integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- l’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di
prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 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;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
b) Curriculum vitae e professionale;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mezzojuso o in conflitto con gli interessi
del comune per la durata del rapporto instaurato;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni
del codice comunale integrativo di comportamento e l’impegno a comunicare con tempestività il
sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun
componente.
I professionisti dovranno inoltre autocertificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• capacità a contrarre con la P.A;
• assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
• iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni
relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni
relative al contenzioso civile, tributario e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio
presso le magistrature superiori;
• il non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il comune
di Mezzojuso;
• insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159.
Le domande, corredate dalle predette autocertificazioni, dovranno pervenire entro il giorno 01/03/2021
all’indirizzo pec comunemezzojuso@pec.it .
A corredo della domanda i professionisti dovranno inoltre allegare i seguenti documenti:
- fotocopia documento d’identità;
- curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto (reso nella forma della dichiarazione
sostitutiva) redatto in formato europeo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e RGDP del 25/05/2018
e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo
personale per la finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Rosa Cannizzaro.
Il presente avviso sarà pubblicato oltre che all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di
Mezzojuso e comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ricadente nel distretto della Corte di
Appello di Palermo.
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