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PREMESSA 

Nelle more dell’approvazione del presente Regolamento, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016). 

L’art. 17 del Decreto citato stabilisce che le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni 

concernenti, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 

modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a 

un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o 

un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”. 

L’art. 4 del medesimo Decreto prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

Il presente Regolamento, con l’istituzione e disciplina di un Elenco degli Avvocati del libero Foro cui attingere 

per il conferimento degli incarichi di patrocinio dell’Ente, è ispirato ai precitati principi comunitari. 

I chiarimenti e le precisazioni che nel tempo dovessero intervenire, a cura della giurisprudenza, della dottrina 

nonché delle autorità di vigilanza, in ordine alle modalità concrete di attuazione di quei principi, ne suggeriranno 

gli opportuni interventi in chiave di revisione.    

 

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi. 

 

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza dell’Ente 

ogni qualvolta il Comune è costretto a ricorrervi per promuovere o resistere nelle liti per la tutela dei 

propri diritti, ragioni e interessi. 

2. Si possono conferire incarichi legali, osservando lo stesso procedimento, anche per questioni 

stragiudiziali, a eccezione degli incarichi inquadrati tra i contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. 

3. Sono vietate le liti temerarie. 

4. Il Comune si riserva la facoltà di avviare o resistere nei giudizi in cui è ammessa la costituzione personale 

mediante mandato alla rappresentanza da conferirsi a personale interno dotato di professionalità 

adeguata. 

5. Il Comune procederà alla scelta del legale difensore dopo aver accertato l’esperienza professionale nella 

materia di diritto oggetto del contenzioso cui l’incarico si riferisce. 
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6. Gli avvocati devono essere individuati nell’apposito elenco, come definito nel successivo articolo 2, nel 

rispetto del preminente principio di rotazione, oltre che dei principi di trasparenza, parità di trattamento 

e proporzionalità.  

 

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni. 

 

1. Per l’affidamento degli incarichi professionali agli avvocati è istituito un apposito elenco aperto ai 

seguenti soggetti, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, iscritti 

nell’albo professionale degli avvocati e alla Cassa di previdenza forense:  

� Liberi professionisti singoli; 

� Studi legali associati; 

� Raggruppamenti temporanei di professionisti; 

� Società tra professionisti. 

2. L’elenco così formato sarà suddiviso in cinque categorie: 

o Diritto civile; 

o Diritto civile con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 del Codice civile;  

o Diritto del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione; 

o Diritto penale; 

o Diritto amministrativo. 

3. La richiesta di iscrizione a una o più delle categorie comporta l’accettazione di tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 

Art. 3 - Domanda e curriculum. 

 

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, interessati ad essere inseriti nell’elenco di cui 

all’art. 2, dovranno inoltrare domanda, utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso, con 

sottoscrizione in modalità digitale a pena di irricevibilità, che dovrà contenere: 

� Indicazione della/e sezione/i in cui il professionista desidera essere inserito; 

� Dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l’iscrizione 

all’Albo professionale degli Avvocati ed alla Cassa di Previdenza forense, la non sussistenza di cause 

ostative, a norma di legge, a contrattare con la pubblica amministrazione e la mancanza, al momento 

della presentazione della domanda, di incarichi di assistenza e rappresentanza processuale in 

controversie giudiziali contro il Comune di Santeramo in Colle; 

� Dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la non 

sussistenza di contenziosi personali pendenti contro l’Ente; 

� Dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 4, con indicazione per ogni controversia patrocinata del relativo 

numero di R.G.; 

� Dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il presente regolamento; 
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� Dichiarazione di riconoscere e accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto a 

essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Santeramo in Colle né, tantomeno, il diritto a 

ottenere alcuna remunerazione; 

� Dichiarazione di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al 

contratto di patrocinio allegato al presente avviso; 

� Dichiarazione di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle 

materie trattate per conto dell'Ente. 

� Dichiarazione recante l’impegno a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle 

dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei 

requisiti, l'Ente si riserva di cancellare il professionista dall'elenco e di revocare per l'effetto l’incarico 

o gli incarichi conferiti; 

� Dichiarazione attestante il possesso di polizza assicurativa in corso di validità per la responsabilità 

civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale;  

� Dichiarazione attestante il possesso della partita IVA;  

2. Alla domanda vanno allegati: 

� Fotocopia di valido documento d’identità; 

� Copia della polizza assicurativa per rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; 

� Curriculum professionale, da redigere secondo il modello europeo e con le modalità di cui al D.P.R. 

n. 445/2000, contenente le specifiche esperienze professionali acquisite negli ultimi 3 anni, in cui 

dovranno essere, altresì, dettagliati:  

� il possesso dell’eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; 

� le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestata la 

volontà di inserimento; 

� gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni; 

� la partecipazione a corsi professionali, stages e convegni in materia inerenti il settore o i 

settori di specializzazione per i quali viene chiesto l’inserimento in elenco; 

� l’indicazione della posta elettronica certificata (PEC); 

3. Il curriculum dovrà essere presentato: 

� dal singolo professionista; 

� in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo studio associato 

intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento. 

4. Il curriculum deve recare espressamente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del  

D.Lgs. n. 196/2003 nonché l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del 

Comune di Santeramo in Colle. 

5. La domanda di partecipazione – in uno con gli allegati - dovrà essere trasmessa al Comune di Santeramo 

in Colle, utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso, esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it, indicando nell’oggetto dell’invio “Domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati a cui conferire gli incarichi di difesa e 

rappresentanza in giudizio dell’Ente”. 
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6. L’istanza dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro le date del 17.12.2016 ovvero del 17.05.2017, 

cadenza semestrale con cui si provvederà all’aggiornamento dell’Elenco. 

7. La domanda irricevibile, previa regolarizzazione ove occorra, sarà presa in considerazione per il semestre 

successivo. 

 

Art. 4 – Requisiti dei partecipanti.  

 

1.  I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2 dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti professionali, da illustrare nel curriculum: 

o essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in 

giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, ed essere regolarmente iscritti 

all’Albo dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale; 

o di essere iscritto alla Cassa Nazionale di assistenza e previdenza forense; 

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco di diritto civile con riferimento 

alle fattispecie di risarcimento danni ex artt. 2043 e 205l c.c., iscrizione all'ordine professionale da almeno 2 

anni;  

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto civile, iscrizione 

all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie in materia 

civile;  

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto amministrativo, 

iscrizione all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie 

innanzi al Tar;  

o per gli incarichi dinanzi alle Magistrature Superiori, iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti e 

conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie innanzi alle Magistrature Superiori; 

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto penale, iscrizione 

all'ordine professionale da almeno 5 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie in materia 

penale; 

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto del lavoro alle 

dipendenze delle PP.AA., iscrizione all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio 

in almeno 5 controversie in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. innanzi al giudice del lavoro; 

2.  I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2 dovranno essere altresì in 

possesso dei seguenti requisiti generali, da illustrare nella domanda di cui all’art. 3: 

� non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

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

incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni 

risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;  

� non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
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� non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il 

professionista è stabilito; 

� non aver subìto negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti 

contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;  

� non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di 

appartenenza. 

 

Art. 5 - Valutazione e iscrizione all'elenco - durata iscrizione. 

 

1. Dell'avvenuta iscrizione all’elenco della stessa verrà data comunicazione al professionista mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santeramo in Colle. 

2. Al professionista verrà data comunicazione dell'esclusione tramite comunicazione a mezzo PEC. 

3. L'iscrizione all'elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell'incarico. 

4. La formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco sono curati dal dirigente responsabile del Servizio 

Contenzioso. 

5. I soggetti iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento del loro curriculum.  

 

Art. 6 - Conferimento incarico. 

 

1.  L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell'Ente né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale 

conferimento di incarichi professionali.  

2.  La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a 

principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi 

professionali. 

3. L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio individuando dal relativo elenco del 

settore di competenza il professionista cui affidare l'incarico tramite sorteggio, nel rispetto del preminente 

principio di rotazione, oltre che dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.  

4. L'Ente provvederà all'affidamento dell'incarico secondo le modalità previste dalle proprie norme 

regolamentari. 

5. Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente 

si disporrà preferibilmente l’affidamento dell'incarico intuitu personae al medesimo professionista che ha 

patrocinato l'incarico precedente, salvo differente e motivata valutazione espressa dal Dirigente competente in 

sede di conferimento dell’incarico legale. 

6.  Nei ricorsi dinanzi alla Magistratura amministrativa con contestuale domanda di sospensiva, in ragione 

della immediata appellabilità dell’ordinanza cautelare, l’incarico di difesa sarà affidato ad Avvocato iscritto 

nell’Albo dei Cassazionisti, a motivo del contenimento della spesa di cui al successivo art. 7, comma 10. 
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7. L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di officiare motivatamente professionisti non iscritti nell'elenco 

nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta 

specializzazione.  

8. Nel momento in cui accetta l'incarico il professionista deve rilasciare apposita dichiarazione: 

� circa l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto 

dal Codice deontologico forense e dalla normativa vigente; 

� di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, che andranno conservati per tutta la 

durata del rapporto professionale instaurato; 

� di non avere in corso incarichi di assistenza e rappresentanza legale o processuale in controversie 

giudiziali contro il Comune di Santeramo in Colle e che non ne assumerà per tutta la durata 

dell'incarico. 

9. L’incarico è disciplinato da apposito contratto di patrocinio, da redigersi a cura del Servizio Contenzioso, 

in applicazione dei criteri tutti fissati nel presente regolamento. 

10. I soggetti iscritti nell'elenco degli avvocati esterni non possono acquisire e tenere più di tre incarichi 

contemporaneamente, inclusi quelli conferiti anteriormente all’entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

11. Non possono essere affidati di norma incarichi congiunti a più soggetti, salvo i casi in cui la natura della 

controversia sia di particolare complessità o implichi la necessità di conoscenze specifiche in rami diversi 

del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità. In ogni 

caso, anche se incaricati due soggetti diversi, il compenso sarà determinato nella misura spettante ad un 

solo soggetto; il compenso sarà corrisposto in misura del 50% per ciascun soggetto, salva diversa 

percentuale di ripartizione da comunicarsi da parte degli incaricati in apposita dichiarazione a firma 

congiunta. 

 

Art. 7 - Contratto di patrocinio e compenso. 

 

1. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato 

al presente avviso sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Le prestazioni professionali svolte saranno remunerate secondo quanto stabilito nel contratto di 

patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale 

resa. 

3. In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se 

l'attività fosse svolta da un unico professionista. 

4. Nelle cause civili, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile. 

5. Nelle cause dinanzi alla giustizia amministrativa, per la determinazione del valore della controversia si ha 

riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che l’Ente intende perseguire; qualora il valore 

effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione di detto criterio, la stessa si 

considererà di valore indeterminabile. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, il valore 

effettivo della controversia è rapportato all'utile presunto del soggetto aggiudicatario, pari al 10% del valore 
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contrattuale, per giurisprudenza costante; nelle cause relative alle esclusioni, la controversia si considera di 

valore indeterminabile. 

6. Relativamente alla quantificazione dei compensi professionali, il Comune di Santeramo in Colle applica, 

di norma, avuto riguardo al valore della controversia come innanzi determinato, i parametri tariffari minimi 

vigenti, con decurtazione del 40%, con le eccezioni di cui commi successivi.  

7. Non si applica alcuna falcidia per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace di valore pari o inferiore a               

€ 1.100,00. 

8. La falcidia viene contenuta nel limite del 20% dei minimi tariffari vigenti: 

� per le controversie innanzi al Giudice di Pace di valore superiore a € 1.100,00; 

� per le controversie innanzi al giudice amministrativo; 

� per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; 

� per i giudizi di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione; 

� per ogni altra controversia che sarà reputata di rilevante interesse per il Comune con valutazione 

espressa dall’Ente nella deliberazione di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio. 

9.  Il compenso non potrà in alcun caso superare l’importo di € 4.000,00 per le controversie di natura civile 

e di natura penale e di € 5.000,00 per le controversie di natura amministrativa, salva differente motivata 

valutazione della Giunta comunale in ragione della peculiarità e/o della complessità della controversia. Resta 

fermo che il compenso non potrà mai superare il petitum della controversia. 

10.  Nell’ipotesi di affidamento al medesimo professionista del grado successivo della controversia, ferma 

restando la conservazione della falcidia applicata in prime cure, il compenso previsto per la fase di studio 

della controversia sarà ridotto nella misura del 50%. 

11.   Ai fini della quantificazione del compenso, l’affidamento di incarico al medesimo professionista in 

giudizi riuniti in qualsiasi stato della causa o comunque connessi, anche parzialmente, perché attinenti a 

questioni in fatto e in diritto identiche ovvero analoghe, sarà considerato come unico incarico, il cui 

compenso sarà calcolato con riferimento al giudizio di valore più alto, senza maggiorazione alcuna. 

12.   Non sarà corrisposta alcuna maggiorazione del compenso in caso di pluralità di parti originaria o 

sopravvenuta. 

13.   Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte 

esclusivamente le somme dovute a titolo di rimborso forfettario, ove dovuto, IVA e CAP nonché il 

rimborso delle spese per il contributo unificato e di quelle borsuali. 

14.    Con riferimento alle trasferte, sarà riconosciuto un rimborso forfettario di € 150,00 per le spese di vitto 

e alloggio nonché il rimborso delle spese di viaggio documentate, avendo cura il difensore incaricato di 

prescegliere il mezzo di trasporto più economico salvo urgenze. 

15.   Il compenso sarà ridotto nell’eventualità in cui il procedimento giudiziario arrivi a definizione prima 

della sentenza. In questo caso, lo stesso sarà determinato in base all’attività effettivamente esercitata, 

tenendo conto dei parametri tariffari vigenti, con la falcidia applicata, i cui importi saranno riproporzionati 

al compenso concordato. 

16.     Nell’ipotesi di cui al comma precedente, ferma la riduzione del compenso ivi contemplata, 

nell’eventualità che il procedimento giudiziario arrivi a definizione per effetto di transazione, sarà 
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riconosciuta al difensore officiato una voce di compenso aggiuntiva pari al 10% del compenso complessivo 

pattuito; non sarà comunque possibile esorbitare dall’impegno di spesa originario. 

17.    È prevista la corresponsione di un acconto pari al 40% del compenso totale, inclusi CAP e IVA, previa 

presentazione di apposita fattura, successivamente alla predisposizione e presentazione agli Uffici comunali 

di copia del primo atto defensionale. Tale somma è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto, che sarà 

regolarmente indicata nella predetta fattura o parcella e operata al momento della liquidazione del compenso 

nei modi, nei termini e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

18.    Nelle controversie innanzi al giudice amministrativo in cui non è formulata istanza preliminare di 

sospensiva, l’acconto sarà corrisposto nella misura del 10% del compenso totale, inclusi CAP e IVA, previa 

presentazione di apposita fattura, successivamente alla predisposizione e presentazione agli Uffici comunali 

di copia del primo atto defensionale. Tale somma è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto. Non si avrà 

diritto al compenso relativo alle fasi ulteriori rispetto a quella introduttiva laddove il giudizio si concluda con 

declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse o cessazione della materia del 

contendere ovvero con declaratoria di estinzione per rinuncia, inattività delle parti o perenzione. 

19.     Nelle controversie innanzi al giudice amministrativo in cui è formulata istanza preliminare di 

sospensiva, con la definizione della fase cautelare saranno corrisposte le competenze delle fasi di studio, 

introduttiva, istruttoria (ove tenuta) e cautelare. Non si avrà diritto al compenso relativo alle fasi ulteriori 

rispetto a quella cautelare laddove il giudizio si concluda con declaratoria di improcedibilità per 

sopravvenuto difetto di interesse o cessazione della materia del contendere ovvero con declaratoria di 

estinzione per rinuncia, inattività delle parti o perenzione. Ove la fase cautelare si concluda con 

provvedimento definitorio, ancorché con pronuncia di rito, non spetta il compenso relativo alla fase 

cautelare, bensì quello relativo alla fase decisionale. 

20.  Nelle controversie innanzi al giudice amministrativo, il compenso pattuito deve intendersi comprensivo 

anche dell’attività defensionale per la predisposizione ovvero per la resistenza alla proposizione di motivi 

aggiunti di gravame. 

21.  Nell’ipotesi di sostituzione del difensore in corso di causa, il difensore sostituito riceverà il compenso 

corrispondente all’attività espletata, mentre il compenso spettante al difensore subentrante sarà parametrato 

all’attività a espletarsi con aggiunta della fase di studio della controversia.  

22.  Nei casi in cui sia necessario ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal 

difensore officiato, che rimane unico responsabile dell’espletamento dell’incarico defensionale; la 

designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione, ogni relativo impegno 

restando a carico dell’avvocato designato. 

 

Art. 8 – Incarichi stragiudiziali. 

 

1. I criteri di cui al precedente art. 7 saranno applicati anche per la remunerazione degli incarichi 

stragiudiziali. 

2. Nell’ipotesi in cui si renda necessario promuovere un’azione giudiziaria, la quantificazione del compenso 

da prevedere per la relativa attività sarà decurtata del valore previsto per la fase di “studio della 
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controversia”, in quanto già espletata nella fase di assistenza stragiudiziale, ferma restando l’applicazione 

dei minimi tariffari decurtati della percentuale del 40%. 

 

Art. 9 - Risoluzione e Revoca. Cancellazione dall’elenco. 

 

1.  È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che: 

a. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 

b. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

c. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, conseguendone altresì 

la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio, ove in essere, o la revoca del mandato; 

d. abbiano comunque subìto la revoca del mandato per altri motivi. 

2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente, il professionista che rientri in possesso dei 

requisiti avrà l’obbligo di inoltrare nuova domanda di iscrizione. 

3. Nelle ipotesi di cui alle restanti lettere, l'esclusione dall'elenco del professionista avrà effetto per i 

successivi cinque anni, con obbligo di inoltrare nuova domanda di iscrizione. 

 

Art. 10 - Pubblicità. 

 

1. Il Comune rende note l'istituzione dell'Elenco e la possibilità di richiederne l'iscrizione ai sensi del 

presente Regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché sul sito internet 

istituzionale, nella sezione Bandi e Concorsi. 

2. L'Elenco dei professionisti e il Registro degli incarichi sono pubblici. 

 

Art. 11 - Privacy. 

 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. si informa che: 

� il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco 

dei professionisti e alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse 

dell'Ente; 

�  il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

� i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti 

dell'espletamento dell'incarico; 

� in qualunque momento il candidato potrà chiedere e ottenere la cancellazione, integrazione, 

correzione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

� l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, 

costituisce condizione per l’iscrizione nell’elenco. 

 

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali. 
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1. Gli incarichi legali in essere alla data in vigore del presente regolamento restano regolati dalle rispettive 

convenzioni sottoscritte in sede di conferimento dell’incarico.  

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme contenute nel codice civile, 

le disposizioni del codice deontologico forense e le altre disposizioni normative dettate in materia. 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI 

DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE. 

 

Spett.le Comune di Santeramo in Colle 
Piazza G. Simone, n. 8 

70029 Santeramo in Colle 

                                                                        protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti per l’attività di difesa 
e rappresentanza in giudizio dell’Ente. 

                                                                                    
 

Il/la sottoscritto/a Avv. _________________________, nato a ______________ il___________________ 

con studio in ___________________ alla via _____________________________, iscritto all'Albo degli 

Avvocati del Circondario del Tribunale di ______________________ al n. d' ord.___, codice fiscale 

_________________________, p. IVA _________________, tel. ______________, indirizzo PEC 

____________________________________, chiede di partecipare all’avviso pubblico per l’iscrizione 

nell’elenco degli avvocati a cui conferire gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di 

Santeramo in Colle. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. , sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,: 

1. di essere nato a _________________ il _________________; 

2. di essere residente nel Comune di _________________________alla via __________________;  

3. di essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita con il vecchio ordinamento ovvero laurea 

in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario; 

4. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione in data ___________; 

5. di essere iscritto all’ordine professionale degli avvocati di __________ a far data dal ____________ con 

il n. _______; 

6. di possedere (barrare la/e relativa/e casella/e in ragione della/e categoria/e dell’ elenco in cui si chiede di essere inserito): 

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco di diritto civile con riferimento 

alle fattispecie di risarcimento danni ex artt. 2043 e 205l c.c., iscrizione all'ordine professionale da almeno 2 

anni;  

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
Area Metropolitana di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 

e-mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

Pec:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 
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o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto civile, iscrizione 

all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie in materia 

civile, con i seguenti numeri di R.G. _____________;   

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto amministrativo, 

iscrizione all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie 

innanzi al Tar, con i seguenti numeri di R.R.. _____________;   

o per gli incarichi dinanzi alle Magistrature Superiori, iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti e 

conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie innanzi alle Magistrature Superiori con i seguenti 

numeri di R.G. _____________;   

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto penale, iscrizione 

all'ordine professionale da almeno 5 anni e conferimento di patrocinio in almeno 5 controversie in materia 

penale con i seguenti numeri di R.G. _____________;   

o per le domande degli avvocati dirette all'inserimento nell'elenco per il diritto del lavoro alle 

dipendenze delle PP.AA., iscrizione all'ordine professionale da almeno 3 anni e conferimento di patrocinio 

in almeno 5 controversie in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. innanzi al giudice del lavoro, con i 

seguenti numeri di R.G. _____________;   

7. la non sussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la pubblica amministrazione; 

8. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

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

sulla moralità e condotta professionale;  

9. (ovvero) di dichiarare, di seguito, tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle 

accompagnate dal beneficio della non menzione ___________________________________;  

10. di non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011; 

11. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista 

è stabilito; 

12. di non aver subìto negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali 

per incarichi assunti con la P.A.;  

13. di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di 

appartenenza; 

14. di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo 

svolgimento di attività professionale in corso di validità polizza n. _____________ Compagnia di 

assicurazione ________ Agenzia _____________ di _________________;  

15. di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense al n. 

____________; 

16. di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni rese e di essere a 

conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita di requisiti, l’ente si riserva di procedere alla 

cancellazione dall’Elenco e di revocare, per l’effetto, gli incarichi eventualmente conferiti; 
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17. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per 

conto dell’Ente; 

18. di non avere, al momento della presentazione della domanda, incarichi di assistenza e rappresentanza 

processuale in controversie giudiziali contro il Comune di Santeramo in Colle; 

19. di non avere alcun contenzioso personale pendente con l’Ente; 

20. di aver preso conoscenza e di accettare il regolamento in oggetto; 

21. di riconoscere e accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte del Comune di Santeramo in Colle né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna 

remunerazione; 

22. di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al contratto di 

patrocinio relativo alle modalità di espletamento dell’incarico e al corrispettivo, allegato al presente 

avviso; 

23. di possedere la partita IVA n. ___________________; 

24. di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Santeramo in 

Colle ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

25. di dichiarare la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco relativo alle seguenti materie (barrare 

la/e relativa/e casella/e):  

o Diritto civile; 

o Diritto civile con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 del Codice civile;  

o Diritto del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione; 

o Diritto penale; 

o Diritto amministrativo. 

 

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

Avv. ___________________________via ___________________ n. ___________ in ________________, 

tel: _________________, pec: __________________________________. 

 

              (Firma digitale) 

 

 

Allegati: 

o Copia del documento di identità in corso di validità; 

o Copia della polizza assicurativa per rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; 

o Curriculum professionale in formato europeo recante l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito web 

istituzionale del Comune di Santeramo in Colle. 
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    COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

Area Metropolitana di Bari 
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 

e-mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

Pec:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

 

CONTRATTO DI PATROCINIO 

Il Comune di Santeramo in Colle, nella persona del Dirigente del Servizio Contenzioso, 

                 da una parte 

l’Avv. _______, nato a ______________ il___________________ con studio in ___________________ alla 

via _____________________________, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di 

______________________ al n. d'ord.___, codice fiscale _________________________, PARTITA IVA 

_________________, tel. ______________, indirizzo PEC ____________________________________, 

d'ora innanzi indicato come "il professionista", 

                      dall’altra parte 

Premesso che:  

� con deliberazione n. ________ del _________   il Comune di Santeramo in Colle ha disposto di  costituirsi 

e resistere nel giudizio _____ innanzi al _________________ proposto dal sig. ____________________; 

� il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso, con determinazione n. __ del _______, ha conferito 

l'incarico di difensore del Comune nel giudizio de quo all'Avv. _________; 

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 – Oggetto. 

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto innanzi al ____________ 

dal Sig. _____. 

2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al 

momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi 

dello stesso. 

 

Articolo 2 – Mandato. 

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco sarà rilasciato nelle forme previste 

dal codice di rito civile. 

2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare 

preventivamente l’Ente che si esprimerà in merito a mezzo di delibera di Giunta comunale, predisposta dal 

Dirigente competente per materia, che ne curerà l'adeguata comunicazione al professionista. 

 

Articolo 3 - Rapporti con il Comune di Santeramo in Colle. 
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1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune di Santeramo in Colle di tutti gli 

sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico. 

2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente 

prodotti in giudizio per la difesa del Comune di Santeramo in Colle oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, 

altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. 

3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa 

anche direttamente presso gli Uffici del Comune di Santeramo in Colle interessati e competenti per la materia 

della controversia in oggetto. 

4. L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica e alla predisposizione e redazione di tutti gli scritti difensivi a 

tutela dell’Ente, ivi compresa la redazione ovvero la resistenza a motivi aggiunti di gravame, anche ogni 

assistenza di carattere legale in ordine alla vicenda dedotta in giudizio.   

5. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, si impegna ad assicurare la più ampia e 

personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per la redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, 

non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 4. 

6. Il professionista ha l’obbligo di notiziare tempestivamente l’Ente della avvenuta notifica della sentenza presso 

il domicilio eletto ai fini della proposizione dell’eventuale impugnazione nel termine breve. 

 

Articolo 4 – Compenso. 

1. Al professionista è riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari a € ____, determinato secondo i 

parametri tariffari minimi vigenti, con decurtazione del ___%, maggiorato di rimborso forfettario, IVA e CAP 

nonché del rimborso delle spese borsuali documentate. 

2. Detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la 

complessità e la natura della questione dedotta in giudizio. 

3. Le spese liquidate dal Giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente. 

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza potrà essere 

riconosciuta a favore dell'avvocato incaricato, detratto quanto già percepito, soltanto in caso di avvenuta 

riscossione da parte dell’Ente. 

5. All’uopo sarà conferito distinto incarico al medesimo professionista, che, in caso di esito infruttuoso della 

procedura di recupero, non vanterà alcun diritto alla corresponsione della precitata maggior somma, ma 

beneficerà esclusivamente del rimborso delle spese borsuali sostenute in tale nuova procedura. 

6. Il compenso sarà ridotto nell’eventualità in cui il procedimento giudiziario arrivi a definizione prima della 

sentenza definitoria del merito. In questo caso, lo stesso sarà determinato in base all’attività effettivamente 

esercitata, tenendo conto dei parametri previsti dalle fasi di cui al D.M. 55/2014, i cui importi saranno 

riproporzionati al compenso concordato. 

7. Non sarà corrisposta alcuna maggiorazione del compenso in caso di pluralità di parti originaria o 

sopravvenuta. 

 

Articolo 5 – Pareri e transazione. 

1. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai 

sensi del precedente articolo 4. 
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2. All'esito della sentenza ovvero, nei giudizi innanzi al Tar, all'esito della ordinanza cautelare sull'istanza di 

sospensione dell’efficacia dell'atto gravato, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle 

motivazioni della stessa e alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario, senza 

maggiorazione del compenso. 

 

Articolo 6 – Acconto. 

1. È prevista la corresponsione di un acconto di € ____, pari al ___% del compenso totale, oltre CAP e IVA, 

previa presentazione di apposita fattura, successivamente alla predisposizione e presentazione agli Uffici 

comunali di copia del primo atto defensionale.  

2. Tale somma è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto, che sarà regolarmente indicata nella predetta fattura 

o parcella e operata al momento della liquidazione del compenso nei modi, nei termini e nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Articolo 7 - Liquidazione del saldo. 

1. Al termine dell’incarico, il professionista trasmette all’Ente la parcella relativa al proprio compenso 

determinato come al precedente art. 4. 

2. Il Servizio Contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio -fatta salva la 

necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista-, predispone il provvedimento di 

liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di 

contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune di Santeramo in Colle in qualità di sostituto 

d’imposta, secondo le disposizioni di legge vigenti. 

3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio (ad es., il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. 

“a” o “e” del T.U.E.L.), il Comune di Santeramo in Colle provvede ordinariamente al pagamento entro i 

successivi 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà a mezzo bonifico bancario, da 

effettuarsi sul conto corrente del professionista di seguito indicato:  

n.                                          conto agenzia CAB _                                  ABI _ 

5. Per importi inferiori alla soglia di tracciabilità, ove richiesto dal professionista, sarà possibile effettuare il 

pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile. 

 

Articolo 8 – Obblighi del professionista. 

1. Il professionista accetta l’incarico alle suddette condizioni e si obbliga a prestare la sua opera in piena 

autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista eseguirà personalmente 

l’incarico affidatogli, avvalendosi di sostituti solo in caso di impedimento e sotto la propria responsabilità.  

2. Il professionista dichiara, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c, del D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 (barrare 

la/e casella/e): 

o di non svolgere incarichi né di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

o di svolgere l’incarico di _______________________presso l’Ente di _________ della durata di 

___________ per un compenso di € _________________; 
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o di essere titolare di carica di ____________________ presso l’Ente di _________ della durata 

di ___________ per un compenso di € _____________; 

� ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, di cui ho preso visione al link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin

istrazione_trasparente/_puglia/_santeramo_in_colle/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_139

0822697298/1390834574775_codice_di_comportamento.pdf, nonché del Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune di Santeramo in Colle approvato con Deliberazione                                                      

di G.C. n. 14 del 30.01.2014, di cui ho preso visione al link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin

istrazione_trasparente/_puglia/_santeramo_in_colle/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_139

0822697298/1400743099926_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_santeramo_i

n_colle.pdf, il cui ambito di applicazione è esteso, in quanto compatibile, ai consulenti e collaboratori 

dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del precitato D.P.R. n. 62/2013, che: 

o non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o situazioni di convivenza 

tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Santeramo in Colle; 

o non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tra il sottoscritto e il 

Comune di Santeramo in Colle, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del precitato D.P.R. 

n. 62/2013; 

o è consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici” e dal “Codice di comportamento del Comune di Santeramo in Colle” comporta la risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

3. Inoltre, dichiara specificatamente che: 

o non è affidatario, al momento della presentazione dell’offerta economica, di incarichi di 

assistenza e rappresentanza processuale in controversie giudiziali contro il Comune di 

Santeramo in Colle e si impegna a non assumerne nella pendenza del giudizio oggetto di incarico 

sino al passaggio in giudicato della sentenza.; 

o non ha alcun contenzioso personale pendente con l’Ente. 

4. Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n. _____, contratta 

con la compagnia di assicurazione _______, agenzia di ________. 

 

Articolo 9 - Revoca e recesso dall'incarico. 

1. Il Comune di Santeramo in Colle può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al 

professionista, mediante comunicazione PEC, a causa del venir meno del rapporto fiduciario con il 

professionista dovuto, per esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Dirigente del Servizio Contenzioso.  

2. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione e/o sospensione 

dall'Albo degli avvocati o dalla Cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento 

del mandato. In tali casi il Comune di Santeramo in Colle procederà alla revoca del mandato conferito. 

3. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione PEC inviata almeno 30 giorni 

antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. 
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In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa e alle ragioni e 

adempimenti del Comune di Santeramo in Colle, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle 

procedure necessarie per la sostituzione del professionista. 

4. In caso di revoca o recesso, al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione 

all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito.  

 

Articolo 10 - Tutela della privacy. 

1. Il professionista dichiara di essere informato e autorizza il trattamento dei propri dati personali nonché la 

pubblicazione del curriculum, che avverranno da parte dell'Ente comunale solo ed esclusivamente nel 

perseguimento dei fini istituzionali dello stesso. 

 

Articolo 11 – Rinvio. 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme contenute nel codice civile, le 

disposizioni del codice deontologico forense e le altre disposizioni normative dettate in materia. 

2. La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e le parti si danno reciproco atto che sarà 

registrata in caso d’uso. 

 

 

Il presente documento, originato in formato ".docx", viene convertito in formato “.pdf/A” (non modificabile) e sottoscritto 

dalle parti con apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., in difetto di contestualità 

spazio/temporale. Lo scambio tra le parti del documento elettronico munito di firma digitale avviene attraverso i seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata: serviziterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it; _________________________. 
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

Area Metropolitana di Bari 
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 

e-mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

Pec:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, SINGOLI 

O ASSOCIATI, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. 

 

In attuazione della deliberazione n. 67 del 15.11.2016 si pubblica il presente avviso. 
Il Comune di Santeramo in Colle intende procedere, con le modalità di seguito specificate, alla costituzione di un 
elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'affidamento esterno di incarichi legali. 
Il relativo regolamento adottato dal Comune di Santeramo in Colle è stato pubblicato sul sito 
www.comune.santeramo.ba.it. 
Termine di ricezione delle candidature: ore 12.00 del giorno 17.12.2016. 
La domanda di partecipazione – in uno con gli allegati - dovrà essere trasmessa al Comune di Santeramo in Colle, 
utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it, indicando nell’oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico per l’inserimento nell’Elenco dei professionisti per l’attività di assistenza legale dell’Ente”. 
Agli iscritti è fatto obbligo di comunicare con immediatezza al Comune di Santeramo in Colle eventuali e 
successivi mutamenti della propria posizione che comportano decadenza dall'iscrizione in elenco. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del presente procedimento al n. 0803028306 o al 
dirigente responsabile del Servizio Contenzioso al n. 0803028324, ovvero all’indirizzo mail 
contenzioso@comune.santeramo.ba.it. 
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità. Esso sarà pubblicato integralmente all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Santeramo in Colle nonché sul sito internet di questa Amministrazione, nella 
sezione Bandi e Concorsi. 
L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell'Ente né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento 
di incarichi professionali.  
Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che: 
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santeramo in Colle; 
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla 
procedura di formazione dell'elenco; 
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che 
intenda essere inserito nell' elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione; 
d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

� la Giunta comunale, il Dirigente e i dipendenti del Sevizio Contenzioso del Comune di Santeramo in 
Colle; 

�  ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all' art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 196/2003. 
 
 
 
Responsabile del procedimento   Il Dirigente del settore Sviluppo economico e del territorio 
F.to dott.ssa Cinzia Guagnano     F.to Avv. Vito Spano 


