CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 3 “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE”
AREA 1 AFFARIGENERALI E RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE
IL DIRIGENTE
Vista la delibera di G.M. n. 265 del 16.11.2021 con la quale sono state approvate le ”Linee guida in
materia di conferimento di incarichi di difesa in giudizio all’esterno”.
RENDE NOTO
Che è aperta l’iscrizione all’elenco suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di
contenzioso:
Sezione A – CONTENZIOSO CIVILE - ( Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile);
Sezione B – CONTENZIOSO LAVORISTICO – (Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale
Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile).
Sezione C –

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILITA’ PUBBLICA:

con particolare riferimento alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti, ai concorsi
pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile; ( Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato(C.D.S.) - Corte dei Conti;
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE –( Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte
d'Appello - Cassazione Penale);
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SOCIETARIO;
1.

L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né
graduatoria di merito.

2.

La presentazione della candidatura da parte del professionista, singolo o associato, costituisce
manifestazione d’interesse all’inserimento nell’elenco e la sua iscrizione non comporta nessun
obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a
eventuali conferimenti di incarichi.

1.

Nell’elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente
iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circondario del territorio italiano, che si
trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica
Amministrazione. A tal fine, si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti.

2.

Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:


cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini
dell’Unione Europea;

 godere dei diritti civili e politici;


iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni con indicazione dell’eventuale
abilitazione alle Magistrature Superiori;



assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;



comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alle
sezioni per le quali si chiede l’iscrizione;



Assenza di condanne penali passate in giudicato e/o assenza di provvedimenti disciplinari
sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’ordine di appartenenza;

 essere in regola con i versamenti previdenziali;
 essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
avvocati;
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Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 in
materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;

L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:


Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;



Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e
relativa data;



L’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinare irrorate
dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propia attività professionale;;



N. codice fiscale e n. partita IVA

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/ospecializzazione nelle
materie delle specifiche sezioni dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;
Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle allegate LINEE GUIDA e
impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell’iscrizione;
 Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono
riferirsi a ciascun componente.

 Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa
richiesta.
 La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le d i s p o s i z i o n i delle allegate
LINEE GUIDA determina decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione dell’elenco.
 Nella domanda di iscrizione il professionista deve dichiarare la Sezione o le Sezioni, (max 2)
per le quali richiede l’iscrizione.
 L’iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Servizio
competente effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, debitamente
verbalizzati. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle
condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
 L’istanza debitamente sottoscritta dovrà pervenire al Comune di Alcamo entro 30 gg. Dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo on line all’indirizzo PEC:
comunedialcamo.protocollo@pec.it.
 L’elenco, redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle Sezioni sopra indicate, verrà approvato
con apposita determinazione del Dirigente competente e pubblicato sull’Albo Pretorio on-line
e sul sito internet istituzionale del Comune di ALCAMO per 30 giorni consecutivi, con
effetto di notifica dell’avvenuta iscrizione ai professionisti interessati. L’eventuale non
accoglimento della domanda verrà comunicato agli interessati a mezzo PEC.
 Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione una volta
all’anno, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle
istanze pervenute. A tal fine ogni professionista già interessato presenterà istanza nei modi
consentiti dando al registro una valenza dinamica.
Con riferimento all’obbligo di cui all’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., in materia di
privacy, al presente avviso viene allegata idonea informativa aggiornata alla direttiva UE 2016/679
sul GDPR.
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si fa presente che avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi della L.241/90 e successive
modifiche e integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione
allo stesso da parte del partecipante, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Area 1 “Affari Generali e Risorse Umane” della
Direzione 3 al numero 0924.590206.
Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990, come recepito dalla legge
regionale n 10/1991, è il Dirigente della Direzione 3 Dott. Sebastiano Luppino.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3
Dr. Sebastiano Luppino
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente
atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da
parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione.

INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs.
101/2018 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la direttiva UE 2016/679
sul GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati da Lei conferiti sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla procedura concorsuale o, in caso
di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’esclusione dal concorso.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione Il trattamento
riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale).
5. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha le finalità di legge strettamente connesse
allo svolgimento della procedura di selezione, di che trattasi, e sarà effettuato con le stesse modalità
degli altri dati, come sopra indicato.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli non
consentirà di usufruire dei benefici di legge previsti.
6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di ALCAMO Piazza Ciullo ALCAMO - Indirizzo email
del Titolare: comunedialcamo.protocollo@pec.it.
Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione 3 del COMUNE di ALCAMO.
7. Possono venire a conoscenza dei dati oltre ai soggetti che redigeranno la graduatoria e il
responsabile del procedimento i dipendenti dell’Ufficio Risorse Umane della Direzione 3 – Affari
Generali e Risorse Umane del COMUNE di ALCAMO.
Diritti degli interessati
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento
e della normativa nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali. In particolare
potranno:
-

accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano,
anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, così come la portabilità degli
stessi;
- ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che
li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il
“Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni
momento il consenso prestato per il trattamento dei dati. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato
potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati scrivendo ai dettagli di contatto
riportati in questa policy.

