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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI LEGALI ESTERNI 

ALL’ENTE, ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.3 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, DIFESA GIUDIZIALE E 

STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SUMMONTE.  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Visto il disposto di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali a legali esterni all’ente per l’assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e 

stragiudiziale del comune di Summonte approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n.35 del 03.12.2016;                                                                                                                         

Ritenuto di dover procedere ad indire avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco 

dei legali esterni del Comune di Summonte; 

Rende noto che 

Il Comune di Summonte intende procedere all’aggiornamento dell’elenco dei legali a cui 

affidare incarichi professionali per l’assistenza, rappresentanza, difesa giudiziale e 

stragiudiziale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Avvisa 

Gli Avvocati che vi abbiano interesse, possono presentare domanda di inserimento 

nell’elenco dei legali del Comune di Summonte di che trattasi, alle condizioni e secondo 

le modalità di seguito elencate. Le richieste di inserimento nell’elenco dei legali esterni 

del comune di Summonte devono essere presentate dagli avvocati interessati, a mezzo di 

apposita domanda da redigersi utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All.2).  

REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA.  



           COMUNE     DI    SUMMONTE 
Provincia    di    Avellino 

 
 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato (All.2) debitamente compilato e 

sottoscritto, dovrà̀ essere presentata entro le ore 24:00 del ventesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nell’albo pretorio on-line dell’Ente 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, in formato pdf con i relativi 

allegati, al seguente indirizzo pec:  protocollo.summonte@pec.it.  

L’oggetto della pec dovrà̀ essere: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

DEI LEGALI DEL COMUNE DI SUMMONTE”. 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:   

Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 in cui il professionista tra l’altro attesti e dichiari: 

1) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) capacità a contrarre con la P.A.; 

4) la propria disponibilità ad assumere incarichi di per l’assistenza, rappresentanza, difesa 

giudiziale e stragiudiziale ovvero per la redazione di pareri per il Comune di Summonte; 

5) la data di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato; 

6) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse 

contro il comune di Summonte; 

7) l’iscrizione all’Albo degli avvocati con indicazione della data di prima iscrizione ed 

eventuale iscrizione all’Albo speciale della Cassazione e delle giurisdizioni superiori; 

8) di aver preso conoscenza ed accettare tutte le norme del Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’ente per l’assistenza,  

rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale del comune di Summonte approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 03.12.2016; 

9) di essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale; 
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10) di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da 

parte dell’ordine di appartenenza; 

11) di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui 

venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

12) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

13) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il 

Comune di Summonte; 

 14) di impegnarsi a non accettare dalla data di iscrizione, pena decadenza dall’elenco, 

incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, 

pubblici o privati, contro il comune di Summonte, o in conflitto con gli interessi del 

comune di Summonte, in costanza e per tuta la durata del rapporto per l’affidamento di 

un eventuale incarico;  

15) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa 

antimafia;  

 −  copia del proprio documento d'identità̀ in corso di validità̀; 

–   copia del proprio codice fiscale e/o partita IVA; 

−  curriculum vitae in formato europeo, in formato pdf, sottoscritto per attestazione di 

veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e art.13 

regolamento U.E. 2016/679;   

ESAME DELLE DOMANDE: 

L’amministrazione procederà all’esame delle domande pervenute ai fini della verifica dei 

requisiti richiesti. Il non possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà la 

non inclusione del professionista nell’elenco dei legali del Comune di Summonte. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO: 
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Si precisa che la formazione dell’elenco non prevede alcuna graduatoria e i professionisti 

ritenuti idonei saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. Agli stessi potranno essere 

affidati gli incarichi da parte del Comune, secondo i principi di rotazione, trasparenza ed 

economicità̀ e nel rispetto della normativa vigente e del richiamato Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’ente per l’assistenza, 

rappresentanza difesa giudiziale e stragiudiziale del comune di Summonte approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 03.12.2016;   

Per le modalità di affidamento, cancellazione dall’elenco e trattamento economico si 

rinvia a quanto previsto nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a 

legali esterni all’ente per l’assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale del 

comune di Summonte approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 

03.12.2016 che si allega al presente avviso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art 13 Regolamento UE 2016/679 si informa che: 

1) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 

alla stesura dell’elenco comunale per l’eventuale affidamento dell’incarico 

professionale; 

2) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili degli 

incaricati o dei dipendenti a vario titolo coinvolti con l’incarico professionale da 

affidare o affidato; 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per 

l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; 

4) All’interessato sono riconosciuti diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

                             .  

Per qualsiasi richiesta di informazione relativa al presente avviso, si potrà̀ contattare la 

Segreteria del Comune di Summonte (0825-691191) nella persona del Responsabile del 

Procedimento, dott.ssa Chiara Calise.  

 


