
                                      COMUNE DI RAGUSA

                                          PROVINCIA DI RAGUSA

                                                                

                                           AVVISO PUBBLICO  
PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  DA 
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  LEGALI PER 
LA  COSTITUIZIONE  E  TUTELA  DEL  COMUNE  INNANZI  ALLA 
AUTORITA’ GIUDIZIARIA

                                
                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI AVVOCATURA

Rilevato che gli incarichi in specie ,inquadrati nella categoria 21”servizi legali” contemplata 
nell’allegato B del Dlgs n. 163/06,sono assoggettati alla disciplina pubblicistica nel rispetto della 
trasparenza ,pubblicità e libera concorrenza;
Visto l’art.107,comma2 ,del d.legs 18 agosto 2000 , n.267;

                                                                  RENDE NOTO

Che in esecuzione del Regolamento  per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni, approvato 
con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.12  del  17.2.11,esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  intende 
procedere  alla  iscrizione  degli  avvocati  richiedenti  ad  essere  inscritti  nell’elenco dei  professionisti 
legali  singoli  o  associati  ,esercenti  l’attività  di  assistenza  e  di  patrocinio  dinnanzi  a  tutte  le 
Magistrature,tenuto dal Comune di Ragusa.
Ai  professionisti  ,  che  risulteranno  iscritti  nell’elenco  degli  avvocati  esterni  ,l’Amministrazione 
Comunale ,si riserva la facoltà di conferire incarichi per prestazioni e  attività giudiziarie che non 
possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di 
lavoro , e in ordine alle quali sia ravvisata dal Dirigente dell’Avvocatura l’opportunità di rivolgersi ai 
professionisti esterni.
La scelta del professionista esterno sarà operata sulla base del  principio di rotazione tra gli iscritti 
nell’elenco,tenendo conto del  Foro di  competenza della  causa affidata e  del  Foro di  iscrizione del 
professionista,delle  competenze,  specializzazioni  e  capacità  tecnico  professionali.In  particolare 
l’affidamento avverrà sulla base di un esame documentato di quanto espresso nei curriculum nella 
documentazione presentata.
L’incarico sarà conferito con specifica determinazione dirigenziale.
La  determina  dirigenziale  di  incarico  si  intenderà  perfezionata  con  la  sottoscrizione  di  una 
convenzione disciplinante diritti ed obblighi del professionista.
L'iscrizione  nell'elenco  è  riservata  ai  professionisti  con  almeno  cinque  anni  di  iscrizione  all'albo 
professionale; professionisti con minore iscrizione non saranno inclusi nell'elenco. 



Non potranno essere incaricati professionisti che abbiano in corso controversie con l’Amministrazione 
Comunale di Ragusa a difesa di terzi ,pubblici o privati,fino alla conclusione delle stesse.
Gli avvocati interessati che intendono essere inseriti nell’elenco dei legali esterni dell’Ente,dovranno 
far pervenire dichiarazione di disponibilità ad assumere il patrocinio e la difesa dell’Amministrazione 
Comunale di Ragusa nelle cause in cui la stessa è parte.
L’istanza ,sottoscritta dal professionista ,redatta su carta semplice,secondo il  fac-simile allegato  al 
presente  avviso  ,deve  essere  presentata  all’Ente  in  busta  chiusa  riportante  sul  retro  oltre  il 
nome ,cognome ,indirizzo e residenza ,la dicitura “domanda di iscrizione nell’elenco degli  avvocati 
esterni del Comune di Ragusa”,secondo le seguenti modalità alternative: 
1)  Direttamente  al  Protocollo  Generale  del  Comune,entro  il  termine  perentorio  di   30(trenta) 
giorni  dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune di Ragusa .A tal fine ,fa fede la 
data apposta sul timbro di entrata.
2) Spedita a mezzo raccomandata AR al  Comune di  Ragusa –settore Avvocatura-  c/so Italia  n.72 
97100 Ragusa. A tal fine ,fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
L’istanza  dovra’  contenere  le  generalità  del  professionista,  indirizzo  anagrafico  ed 
elettronico,telefono  ,fax,  codice  fiscale,partita  IVA,nonché  esplicita  dichiarazione,resa  nella  forma 
dell’autocertificazione ai sensi della vigente normativa, dalla quale risulti:
1-data e numero di iscrizione nell’Albo professionale degli  Avvocati  con indicazione della sede del 
Tribunale presso cui l’Albo è tenuto;
2- eventuale data di iscrizione all’Albo dei patrocinanti innanzi alle magistrature Superiori;
3- esperienza acquisita in  materie(civile,penale,amministrativo, contabile);
ed il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più’ materie;
4-l’impegno a non accettare incarichi da terzi , pubblici o privati contro l’Amministrazione Comunale 
per la durata del rapporto instaurato;
5- l’impegno a sottoscrivere la convenzione disciplinante il conferimento degli incarichi;
6- l’impegno ad accettare le condizioni previste dal regolamento disciplinante il  conferimento degli 
incarichi;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1-Autocertificazione,con  le  modalità  di  cui  al  DPR445/2000,indicante  sia  la  iscrizione  all’Albo 
Professionale degli avvocati che la mancanza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la 
pubblica amministrazione.
2- Curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con i relativi risultati.
3- copia del documento di identità in corso di validità
Le domande di iscrizione nell’Elenco degli avvocati esterni dal Comune ,successive alla data della sua 
istituzione,potranno essere presentate con le medesime modalità in ogni tempo e saranno inserite ,se 
accolte, nel predetto elenco in occasione del suo aggiornamento che avverrà entro il  31 gennaio di 
ciascun anno .
A seguito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata ,verrà predisposto,con 
determinazione  dirigenziale,  l’elenco  secondo  l’ordine  di  anzianità  di  abilitazione  alla  professione 
forense dei professionisti e suddiviso per sezioni. con determinazione dirigenziale.
Le eventuali esclusioni  verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.
L’elenco verrà aggiornato annualmente mediante pubblicazione di apposito avviso.
In tale occasione gli avvocati già iscritti potranno integrare la documentazione presentata .
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale ,né gara di appalto ,in 
quanto  non  sono  previste  graduatorie,attribuzione  di  punteggio  o  altre  classificazioni  di 
merito ,essendo l’abilitazione professionale elemento sufficiente per la assunzione degli incarichi.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs  30/06/2003 n.196,si informano i professionisti interessati che i 
dati  personali  forniti  dagli  stessi  saranno  raccolti  presso  il  settore  Avvocatura  ed  utilizzati 
esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ,pena la 
esclusione dalla selezione.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.ragusa.gov.it 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare,prorogare od eventualmente revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio.

http://www.comune.ragusa.gov.it/


Per ogni altro chiarimento ed informazione in materia ,nonché per acquisire copia del presente avviso 
e del fac-simile della domanda di disponibilità, gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente al 
settore Avvocatura del Comune di Ragusa,il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Tel. 
0932/676657 -676658-676645-piazza S.Giovanni  4° piano scala A.

                                                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                                                          AVV.TO A. FREDIANI 
  


