
   Comune di San Vitaliano 
         Palmula pristinum nomen meum 

 

                      (Città Metropolitana di Napoli) 

 

UFFICIO CONTENZIOSO 

   

 

AVVISO PUBBLICO 

 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER 

LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI 

SAN VITALIANO 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio contenzioso n. 24 

del 09/07/2019 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di San Vitaliano ha avviato una procedura amministrativa finalizzata all‘istituzione 

di un “Elenco di Avvocati liberi professionisti”, nell‘ambito del quale potranno essere conferiti agli 

iscritti incarichi legali, di carattere giudiziale e/o stragiudiziale, da parte del Comune. 

 

Dato atto: 
- che l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualunque titolo, ai 

professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti 

professionisti, in ordine all’evenutale conferimento; 

 

- che la richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente 

Avviso e del disciplinare allegato, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con 

l’Amministrazione;  

 

La richiesta di iscrizione nell'Elenco dovrà pervenire a questo Ente, a firma dei diretti interessati, 

aventi i requisiti richiesti dal Regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 59 del 

06/06/2019 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del 25.07.2019 

 
 

 

 mediante le seguenti modalità: 

 

 tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comunesanvitaliano@pec.it; 

 

 a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso farà fede la relativa data di spedizione) 

all'indirizzo: Comune di San Vitaliano P.zza L. Da Vinci - 80035 San Vitaliano (NA);  

 

 



 

  consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente; 
 

Sul plico o sull'oggetto della PEC dovrà essere apposita la dicitura: "Domanda di partecipazione 

per l'inserimento nell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi legali da parte del 

Comune di San Vitaliano”. 

 

L'assenza dell’oggetto sarà ritenuta motivo di esclusione. 

 

Gli interessati all'iscrizione nell'elenco dei professionisti legali, singoli o associati, insieme al 

curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto e accompagnato da copia di un 

documento di identità in corso di validità e della tessera di iscrizione all’Ordine professionale, 

dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, su carta intestata: 

 

a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento 

nelle sezioni relative al contenzioso. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine 

per la presentazione delle domande;  

 

b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini 

dell’Unione Europea;  

 

c) insussistenza di cause d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e inesistenza di 

eventuali conflitti di interessi con l’Ente;  

 

d) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati 

che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte 

le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 

beneficio della non menzione, assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dalla legge 31.05.1965, n. 575;  

 

e) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è 

stabilito; 

 

f) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti   

contrattuali per incarichi con il Comune di San Vitaliano;  

 

g) assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di San Vitaliano;  

 

h) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di 

appartenenza;  

 

i) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale ai 

sensi di legge.  

 

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo 

associato indicato nella domanda. 

 

L’elenco sarà suddiviso in CINQUE sezioni:  



 

A) DIRITTO CIVILE  

B) DIRITTO PENALE  

C) DIRITO AMMINISTRATIVO 

D) DIRITTO DEL LAVORO 

E) DIRITTO TRIBUTARIO 

 

I soggetti in possesso dei requisiti ed interessati all'iscrizione nell'Elenco, potranno indicare 

espressamente nella domanda massimo TRE sezioni a cui iscriversi, come previsto dal 

Regolamento. 

 

Ove siano indicate sezioni in numero superiore a tre, saranno considerate ai fini della iscrizione solo 

le prime tre sezioni indicate. 

 

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 

 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

- copia tessera di iscrizione all‘Ordine professionale; 

 

- curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le competenze specifiche 

professionali acquisite, specificando in modo dettagliato: 

 

 le esperienze professionali maturate, con riferimento alla sezione o alle 

sezioni per le quali viene richiesta l'iscrizione; 

 

 la partecipazione a corsi di specializzazione, professionali, stage e 

convegni nelle materie inerenti la sezione per la quale viene richiesto 

l'inserimento in elenco. 

 

- disciplinare affidamento incarichi legali sottoscritto in calce ad ogni pagina per presa visione ed 

accettazione di ogni sua parte. 

 

- copia polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale. 

 

 

Il Curriculum dovrà essere presentato da un singolo professionista o uno studio associato. In 

quest'ultimo caso, potrà essere presentato o dal singolo professionista interessato, o da tutti i 

professionisti che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al 

presente avviso. In tale ultima eventualità lo studio associato verrà inserito nell'elenco come 

soggetto unico. 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere ad attività di controllo sulle dichiarazioni rese dagli 

iscritti all’elenco. 

 

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Segretario Generale, 

Avv. Mario Ambrosanio, Responsabile del Servizio contenzioso. 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

 

Tel.  081.8445521 o alternativamente:  protocollo.comunesanvitaliano@pec.it 

 

 



Il presente avviso, il disciplinare e la modulistica sono consultabili sul sito internet istituzionale al 

seguente indirizzo: www.comunesanvitaliano.na.it; 

San Vitaliano, lì 11 luglio 2019  

      

 

                                                                   Il Segretario Generale 

                                                                Responsabile del  Servizio  contenzioso 

                                                                    Avv. Mario Ambrosanio 

 

 

 

http://www.comunesanvitaliano.na.it/

