COMUNE DI FORLI'
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL'ENTE A
LEGALI ESTERNI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL
PATRIMONIO E LEGALE
Vista la delibera di Giunta comunale n. 173 del 15/05/2018 di approvazione del Regolamento
comunale per l' affidamento degli incarichi esterni di patrocinio in giudizio dell'Ente;

Vista la propria determinazione n. 18 del 04/01/2019, con cui è stato approvato il presente avviso
per la formazione di un Elenco di avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio in
giudizio dell'Ente a legali esterni;

RENDE NOTO
che il Comune di Forlì intende procedere alla formazione di un Elenco di Avvocati, iscritti all'Albo,
cui conferire gli incarichi di difesa e patrocinio dell'Amministrazione comunale, con ricorso ad
Avvocati esterni all'Ente, innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.
1. Elenco degli Avvocati esterni
Ai fini dell’affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni, l’Amministrazione istituisce
un apposito Elenco di professionisti iscritti al relativo Albo, abilitati allo svolgimento dell'attività di
assistenza e patrocinio legale dinnanzi a tutte le Magistrature.
L'Elenco degli Avvocati esterni sarà suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti materie:
•
•
•
•

•

civile;
lavoro;
tributario;
amministrativo, suddiviso in tre sottosezioni:
- urbanistica;
- edilizia;
- appalti;
penale;

I nominativi dei professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del sopracitato regolamento,
sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.
L’Elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul sito.
2. Requisiti per l'iscrizione all'Elenco
Possono ottenere l’iscrizione nell’Elenco gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo del Foro di
appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) essere regolarmente iscritto da almeno otto anni all'Albo degli Avvocati;
b) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua
degli Avvocati;
c) assenza di condanne penali;
d) assenza negli ultimi tre anni di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare, diversi
dall'avvertimento;
e) essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
f) avere comprovata esperienza e professionalità nella materia delle sezioni in cui si chiede
l'iscrizione, desumibile dal curriculum vitae, che dovrà indicare almeno numero dieci
patrocini svolti direttamente dall'Avvocato nella specifica materia;
Non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in
proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Forlì.
I professionisti che, in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o
assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente cancellati dal
predetto Elenco.
Il possesso dei requisiti a), b), c), d), e) e f) è autocertificato dai richiedenti l’iscrizione al registro.
I requisiti a), b), c) e d) sono soggetti a verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000,
mentre per la verifica dei requisiti e) ed f) l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Avvocato in
ogni momento documentazione probatoria integrativa.
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Per la prima formazione dell'Elenco viene assegnato un termine di presentazione delle domande con
scadenza in data 07/02/2019.
La domanda deve essere redatta seguendo lo schema allegato e ad essa deve essere unita la seguente
documentazione:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità in corso di validità;
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando sul sito Internet del Comune di Forlì direttamente presso l'Ufficio Protocollo, negli
orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata
tramite
Servizio
Postale,
ovvero
mediante
Pec
inviata
all'indirizzo
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it .
Decorso il sopracitato termine, il Dirigente competente, con apposita determinazione, formerà
l'Elenco che comprenderà i professionisti risultati in possesso dei requisiti.
L'Elenco così formato rimarrà aperto per anni sei e verrà aggiornato trimestralmente con
determinazione dirigenziale, sulla base delle ulteriori e regolari richieste di iscrizione che potranno
pervenire anche successivamente con le modalità sopra descritte.
In caso di mancato accoglimento della domanda, si provvederà a darne motivata comunicazione
all'interessato.

4. Utilizzo dell'Elenco.
L'affidamento degli incarichi legali agli avvocati inseriti nell'Elenco e lo svolgimento dell'attività di
patrocinio in giudizio avverranno nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento comunale per
l'affidamento degli incarichi esterni di patrocinio in giudizio dell'Ente”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 15/05/2018.

5. Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Forlì.
Inoltre verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.
Il Dirigente del Servizio
Avv. Michele Pini
Allegati:
1. Modello di domanda;
2. Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi esterni di patrocinio in giudizio
dell'Ente;
3. Disciplinare d'incarico,

Per informazioni è possibile contattare l'Unità Legale e Contenzioso: tel 0543/712106 0543/712223; indirizzo email: ufficiolegale@comune.forli.fc.it

Trattamento dei dati
Si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno trattati dall'Amministrazione in
conformità all'art. 13 del GDPR n. 679/2016. I dati personali saranno conservati presso la sede
comunale. Ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 14 del GDPR n. 679/2016

