COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

AVVISO PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
ART. 1: Oggetto
Il presente avviso regolamenta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento
da parte del Comune di Bussero degli incarichi di patrocinio legale e/o consulenza precontenziosa dell’Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni
giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di
assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni
singola vertenza, sia in sede stragiudiziale pre-contenziosa, sia innanzi alle Autorità
giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2: Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune
Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai
professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio secondo le
modalità di seguito descritte.
L'elenco è unico e riguarda il CONTENZIOSO DEL LAVORO NEL PUBBLICO
IMPIEGO.
L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del singolo professionista, anche
eventualmente facente parte di studio legale associato.
I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell’elenco in ordine
strettamente alfabetico, previa valutazione positiva della documentazione presentata a
norma dell’art. 3.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità
professionale né graduatoria di merito e non comporta alcun obbligo da parte dell’ente né
alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
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Il Comune conserva piena autonomia nella scelta dell’avvocato a cui conferire
l’incarico tra coloro iscritti nell’elenco, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5.

ART. 3: Requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco
Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di statuizioni civili relative alla capacità della persona e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché sentenze di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;

-

essere iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;

-

avere comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre
pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione,
da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

-

non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio
dell’attività professionale;

-

non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il Comune di
Bussero, come previste dall’ordinamento giuridico, dal codice deontologico forense e
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D. Lgs. n° 62 del
16/04/2013 e dal Codice Integrativo di comportamento dei dipendenti del Comune di
Bussero approvato con deliberazione di GC n. 3/2014;

-

non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti 5 (cinque) anni,
per attività sia giudiziale sia stragiudiziale, contro il Comune di Bussero, sia a titolo
personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte.

ART. 4: Modalità e termine di presentazione della domanda.
La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà
essere effettuata utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, contenente
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anche l’autocertificazione resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e s.m.i., in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso, e dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco a cui si chiede
l’iscrizione;
b) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
avviso e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con
deliberazione di GC n. 3/2014, nonché l’impegno a comunicare con tempestività
il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale;
d) fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo.bussero@pec.it
L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché
della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di
verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
In via di prima attuazione la manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune
con le modalità sopra indicate entro il 01/08/2017. L’elenco delle domande pervenute
entro il termine indicato avrà valore per gli anni 2017 e 2018.
Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione
biennale, mediante analogo provvedimento di evidenza pubblica.

ART. 5: Affidamento degli incarichi
Il Comune di Bussero affiderà l’incarico di patrocinio legale interpellando uno o più
nominativi inseriti nell’elenco, in base alla tipologia di contenzioso nel rispetto dei seguenti
principi:
-

specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
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-

casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

-

rotazione;

-

preventivo di spesa.
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà

di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco nei casi in cui
l’eccezionalità, l’importanza del contenzioso, la consequenzialità rispetto a contenziosi
pendenti e/o precedenti e circostanze indipendenti dalla volontà del Comune, rendano
necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.
In occasione del conferimento dell’incarico, il Comune provvederà a richiedere ai
soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti la presentazione di un
preventivo di spesa. La scelta del legale a cui affidare l’incarico avverrà sulla base del
preventivo presentato e della valutazione dei curricula.

ART. 6: Corrispettivo
Il compenso per la prestazione professionale verrà liberamente pattuito dalle parti,
anche tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, e dovrà essere inserito nel
disciplinare di incarico, con l’indicazione degli oneri derivanti da eventuale domiciliazione.
La somma che potrà essere corrisposta a titolo di fondo spese non potrà superare il
20% del valore dell’incarico.
Ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la
differenza sarà riconosciuta a favore degli Avvocati.
La liquidazione della parcella è subordinata, qualora ne ricorra il presupposto, alla
dimostrazione dell’avvenuto corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore
dei propri dipendenti, mediante DURC.

ART. 7: Cancellazione dall’elenco
Il Comune di Bussero procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti
dall’elenco qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
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-

venir meno di uno o più dei requisiti per l’inserimento nell’elenco, di cui all’art. 3 del
presente Avviso;

-

rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;

-

esecuzione negligente e non puntuale dell’incarico affidato;

-

responsabilità per gravi inadempienze;

-

accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, assunti in violazione delle norme
del codice deontologico forense;

-

mancata osservanza del codice integrativo di comportamento dell’Ente;

-

dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate dall’Ente
in fase successiva all’affidamento dell’incarico.
Il professionista potrà in qualunque momento richiedere la cancellazione dall’Albo,

mediante presentazione di richiesta via pec all’indirizzo: protocollo.bussero@pec.it

ART. 8: Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati da parte del Comune di Bussero con l’ausilio di mezzi
elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, per le sole finalità inerenti
alla creazione dell’elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio legale
dell’Ente, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 9: Disposizioni generali
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Bussero - Sezione Bandi.
Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Risorse Umane.
Bussero, 21/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Angela Enrica Valzasina
Il Responsabile del servizio risorse umane
e del procedimento
Paola Cavalli

