
 

                                         IL SEGRETARIO GENERALE  

(Rif. delibere di G.C. n. 12 del 24.01.2020 e n. 70 del 18.06.2020) 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: riapertura dei termini per la pubblicazione dell’avviso pubblico 

per il convenzionamento esterno in tema di patrocinio legale in relazione 

alla resistenza in giudizio nelle controversie minori afferenti alle 

contravvenzioni al codice della strada ed alle opposizioni ex art. 615 

c.p.c. 

  Questo Comune già pubblicava l’avviso pubblico di cui all’oggetto dal 26 febbraio al 12 marzo 
2020 in esecuzione del conforme atto di indirizzo contenuto nella delibera di G.C. n. 12 del 
24.01.2020. All’esito, pervenivano le istanze di manifestazioni di interesse, cui seguiva la 
formazione della short list con determina n. 81/SG del 29.04.2020, costituita da 27 professionisti. 
A fronte di questi ultimi, 7 professionisti non vi venivano ammessi per irregolarità varie. 

  Con nuova delibera di G.C. n. 70 del 18.06.2020, sul rilievo che in pieno periodo emergenziale 
sanitario da Covid-19 non fosse stata garantita la massima partecipazione dei potenziali interessati, 
ad evidenti fini di maggiore concorrenzialità, si è dato nuovo atto di indirizzo perché fossero riaperti 
i termini per la pubblicazione, a tale scopo, di nuovo avviso pubblico in funzione della 
riformulazione della short list all’esame, ivi disponendosi <<che restano fermi i criteri 
informatori stabiliti nella delibera giuntale n. 12 del 24.01.2020>> e <<di prevedere nella 
ripubblicazione del predetto avviso pubblico la facoltà dei professionisti già inseriti nella 
riformulanda short list di astenersi dal riproporre nuova domanda di partecipazione, che 
pertanto vi saranno reinseriti d’ufficio, salvo che non vi abbiano più interesse ovvero siano 
sopraggiunte situazioni ostative, che vanno puntualmente comunicate>>.    

  Pertanto, al fine di nuovamente acquisire le correlate manifestazioni di interesse, è indetto il 
presente avviso, non vincolante né per il Comune né per il candidato. 

  La presentazione della domanda per la manifestazione di interesse non produce o consolida alcun 
diritto alla nomina né rappresenta titolo per l’esercizio della relativa pretesa. 

  Sono ammessi a partecipare singoli Avvocati in proprio in possesso della prescritta abilitazione 
all’esercizio della professione.  

  N.B.: chiaramente, i non ammessi alla short list da riformulare potranno presentare nuova 

domanda di partecipazione; i 27 professionisti già ammessi vi verranno reinseriti d’ufficio senza 
necessità che ripresentino le proprie domande; questi ultimi, ove non vi abbiano più interesse 
ovvero siano interessati da eventuali sopraggiunte situazioni ostative al detto reinserimento, sono 
tenuti a farne formale comunicazione.   

Requisiti minimi per l’inserimento nella lista 



 

  Sono richiesti i seguenti requisiti per l’inserimento nella lista che il candidato deve possedere alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione: 

� cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
cittadinanza di uno degli Stati non comunitari ovvero permesso di soggiorno in regola 
con la vigente normativa in corso di validità e possesso di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica, compresa l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
� iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;  
� laurea in giurisprudenza; 
� iscrizione all’Ordine degli Avvocati;  
� godimento dei diritti civili e politici; 
� assenza di condanne penali anche per reati commessi contro la Pubblica 

Amministrazione e di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale, nonché di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine di appartenenza;  
� assenza di carichi pendenti;  
� assenza di situazioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
� assenza di situazioni di conflitto di interessi nella rappresentanza e difesa degli interessi 

del Comune ovvero di incompatibilità quali la rappresentanza e difesa di soggetti in 
controversie giudiziali o stragiudiziali contro il Comune.       

 

Presentazione della domanda - termini e modalità 

  Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune 

(www.comune.frattamaggiore.na.it) e all’albo pretorio on line per quindici 

giorni consecutivi, dal 08 al 22 luglio 2020.  

  Coloro che, essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal presente avviso, intendano 
manifestare interesse, dovranno inviare la propria candidatura attraverso una domanda, redatta in 
documento elettronico non modificabile, conforme al format allegato, unitamente al curriculum 
vitae, alla copia della tessera di iscrizione all’Albo degli Avvocati ed alla copia di un documento di 

identità in corso di validità, tutti muniti di sottoscrizione autografa o digitale a pena di 

esclusione, da trasmettere esclusivamente a mezzo pec indirizzata a 

protocollo.frattamaggiore@asmepec.it nel termine perentorio di 15 

(quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, e cioè dal 23 luglio 

al 06 agosto 2020.    

  Nella compilazione della domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare, secondo le 

modalità prescritte per l’autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000: a.- di possedere i 

richiesti requisiti; b.- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente 

avviso pubblico; c.- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun 

diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte del Comune, né il diritto o la pretesa ad alcuna 

remunerazione o indennizzo a qualsiasi titolo; d) di impegnarsi a liberamente pattuire nella 

convenzione professionale, nell’eventuale conferimento dell’incarico, l’equo compenso unico 
forfettario, anticipato a titolo di acconto nella misura del 50% del totale, derivante dall’applicazione 
dei parametri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/18, senza pertanto null’altro a 



 

pretendere a qualsiasi altro diverso e/o concorrente titolo, nemmeno il rimborso delle spese generali 
nella misura del 15%, tenuto conto che oltre al negoziato compenso, al netto degli accessori di 
legge, competono il mero rimborso delle spese vive occorse nel processo e documentalmente 
rendicontate nonché la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. eventualmente richiesta 

dall’interessato; e.- di accettare: e1) di contenere il compenso unico sub d. nei limiti massimi di cui 

alla delibera di G.C. n. 12 del 24.01.2020;  e2) che il saldo sarà liquidato in misura proporzionale al 

numero dei giudizi definiti; e3) la durata annuale dell’incarico con relativa ultrattività fino alla 

definizione giudiziale o altrimenti processuale dei giudizi affidati e patrocinati. 

  Le domande incomplete rispetto alle dichiarazioni contenute nel format allegato, ovvero 
denunzianti carenza dei richiesti requisiti, ovvero inoltrate con modalità diversa dalla posta 
elettronica certificata, ovvero non sottoscritte con firma autografa o digitale, ovvero pervenute oltre 
il termine perentorio previsto dal presente avviso, saranno dichiarate non ammesse alla formazione 
della short list. Così come non vi saranno ammesse le domande i cui allegati dovessero anche in 
parte difettare ovvero i cui allegati, anche in parte, non rechino la prescritta sottoscrizione autografa 
ovvero digitale.   

  Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione in entrata della domanda, 
dovuta a disguidi informatici o ad altre cause non imputabili allo stesso.  

Formazione della short list  

  Le domande ammesse saranno esaminate dal Segretario Generale.  

  La short list, all’esito della relativa formazione senza vincoli di graduazione, sarà pubblicata con 
le stesse modalità utilizzate per il presente avviso. 

  L’Amministrazione si riserva la potestà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati 
indicati nelle domande e nei curricula, con facoltà di chiedere ed ottenere, in qualsiasi momento, la 
produzione dei correlati documenti giustificativi ed integrativi. 

  Il Segretario Generale, all’uopo delegato, conferirà ai professionisti inseriti nella short list, 
prescelti in numero massimo di cinque nel rispetto dei criteri di imparzialità, proporzionalità, 
trasparenza, rotazione ed economicità,  i correlati incarichi legali per l’intero contenzioso annuale 
equamente distribuito tra gli effettivi convenzionati.  

  La formazione dell’elenco non integra alcuna procedura selettiva né traduce alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali coinvolte - neanche con riferimento all’ordine di presentazione 
delle domande di ammissione -, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito, costituendo esso la mera individuazione, all’esito dell’indetta procedura ispirata a principi di 
trasparenza, di pubblicità, di concorrenzialità e di non discriminazione, di legali idonei a patrocinare 
cui eventualmente affidare incarichi professionali. 

  Il presente avviso, la presentazione delle candidature e la short list che ne conseguirà non 
vincolano in alcun modo il Comune nell’eventuale attribuzione degli incarichi legali. 

Contratto di patrocinio legale 



 

  All’esito dell’eventuale affidamento di incarico di patrocinio legale con decreto sindacale, il 
patrono officiato, fornito di procura generale alle liti per l’intera annualità, stipulerà con il Comune 
apposita convenzione che disciplinerà l’insorto rapporto anche sotto l’aspetto economico. 

  Il sorto rapporto convenzionale riguarderà la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune nelle 
controversie relative alle contravvenzioni al Codice della Strada ed alle opposizioni ex art. 615 
c.p.c., queste ultime anche in materia tributaria e, comunque, di genesi promiscua di iscrizione a 
ruolo che insorgeranno nell’arco dell’anno di durata della medesima convenzione.  

  L’equo compenso ex d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/18, unico e forfettario, oltre 
iva e cpa, sarà liberamente pattuito in convenzione ed anticipato a titolo di acconto nella misura del 
50% del totale, senza null’altro a pretendere a qualsiasi altro diverso e/o concorrente titolo, 
nemmeno il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, fatto salvo il rimborso delle spese 
vive occorse nel processo e documentalmente rendicontate. 

  Il legale convenzionato ha facoltà di chiedere la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. 

  Il pattuito compenso professionale sarà contenuto nei limiti massimi di cui alla delibera di G.C. n. 
12 del 24.01.2020; il saldo dello stesso sarà liquidato in misura proporzionale al numero dei giudizi 
definiti. 

  La durata annuale dell’incarico proietterà i propri effetti, agli stessi patti e condizioni di cui alla 
stipulata convenzione, fino alla definizione giudiziale o altrimenti processuale dei giudizi affidati e 
patrocinati, anche se eccedente la medesima annualità. 

Trattamento dei dati 

  Ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003, i dati personali contenuti nella manifestazione 
di interesse, o comunque forniti dall’interessato, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura e all’eventuale successivo conferimento 
dell’incarico professionale.  

  Il professionista si impegna a gestire, nella più assoluta riservatezza, tutti i dati, notizie e 
documenti che dovessero essere messi a disposizione dal Comune e finalizzati allo svolgimento 
dell’incarico professionale eventualmente conferito, e ciò nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza ed in applicazione di quanto disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

  Frattamaggiore, 08 luglio 2020  

                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                            Dott. Pietro Dragone  

 

 

 



 

                                                                                                                                         Allegato 

                       Spett.le Comune di Frattamaggiore 

    A m/pec: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it 

 

Oggetto: Domanda di manifestazione di interesse per il 

convenzionamento esterno in tema di patrocinio legale in relazione alla 

resistenza in giudizio nelle controversie minori afferenti alle 

contravvenzioni al codice della strada ed alle opposizioni ex art. 615 

c.p.c. 

  Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 
_______________________________________ il __________________ residente a 
_______________________________ Prov. _____________ c.a.p. _______ via/piazza 
______________________________________________________________ codice fiscale 
______________________________; p.iva ___________________________ telefono 
____________________________ fax ________________________________ e-mail 
____________________________ pec _________________________________, preso atto 
dell’avviso pubblico di pari oggetto, esprime al riguardo la propria manifestazione d’interesse  e, 
per l’effetto,  

CHIEDE 

di essere inserito nella correlata predisponenda short list. 

  A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, di 
possedere i requisiti prescritti nel richiamato avviso pubblico, cui si rinvia, ed in particolare:  

a. di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati di ___________________; 
b. di non aver subito sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza; 
c. di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ovvero in situazione di conflitto di interessi nella rappresentanza 
e difesa degli interessi del Comune ovvero di incompatibilità quali la 
rappresentanza e difesa di soggetti in controversie giudiziali o stragiudiziali contro 
il medesimo Comune;  

d. di non aver subito condanne penali anche per reati commessi contro la Pubblica 
Amministrazione; 

e. di non avere carichi pendenti e di non essere sottoposto a misure di prevenzione;  
f.    di godere dei diritti civili e politici;  
g. di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto 

ad essere affidatari di incarichi legali da parte del Comune di Frattamaggiore, né il 
diritto o la pretesa ad alcuna remunerazione o indennizzo a qualsiasi titolo; 

h. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico 
cui accede la presente domanda nonché quelle trasfuse nella delibera di G.C. n. 
12 del 24.01.2020 cui il primo rinvia e del cui contenuto il/la dichiarante ha 
compiuta conoscenza e consapevolezza; 



 

i.     di impegnarsi a liberamente pattuire nella convenzione professionale, 
nell’eventuale conferimento dell’incarico, l’equo compenso unico forfettario, 
anticipato a titolo di acconto nella misura del 50% del totale, derivante 
dall’applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 
37/18, senza pertanto null’altro a pretendere a qualsiasi altro diverso e/o 
concorrente titolo, nemmeno il rimborso delle spese generali nella misura del 
15%, tenuto conto che oltre al negoziato compenso, al netto degli accessori di 
legge, competono il mero rimborso delle spese vive occorse nel processo e 
documentalmente rendicontate nonché la distrazione delle spese processuali ex 
art. 93 c.p.c. eventualmente richiesta dall’interessato; 

j.    di accettare di contenere il compenso unico sub i. nei limiti massimi di cui alla 
delibera di G.C. n. 12 del 24.01.2020; 

k. di accettare che il saldo di tale compenso sarà liquidato in misura proporzionale al 
numero dei giudizi definiti;  

l.     di accettare che la durata annuale dell’incarico proietterà i propri effetti, agli stessi 
patti e condizioni di cui alla stipulata convenzione, fino alla definizione giudiziale o 
altrimenti processuale dei giudizi affidati e patrocinati, anche se eccedente la 
medesima annualità. 

 
Allega: 

• curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

• fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo degli Avvocati debitamente sottoscritta; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.  

  Luogo e data _________________________ 

                                                                                      Il/La dichiarante 

                                                                                                _____________________  


		2020-07-07T10:45:18+0000
	DRAGONE PIETRO
	COMUNE


		2020-07-07T10:45:39+0000
	DRAGONE PIETRO




