PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per
l' affidamento degli incarichi di patrocinio legale.

IL DIRIGENTE
rende noto
che in esecuzione del ''Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio
legale a professionisti esterni all'Amministrazione”, approvato con Deliberazione
dell' Amministratore Straordinario n. 230 del 15 Dicembre 2020 e pubblicato sul sito
Istituzionale dell'Ente, sub: Amministrazione - Documenti on line - Statuto e
Regolamenti, la Provincia di Nuoro intende dotarsi di un elenco di Avvocati di cui
avvalersi per la rappresentanza in giudizio dell'Ente nei termini e con le modalità di
seguito riportati per estratto dal predetto Regolamento, al quale si rinvia per ogni
ulteriore informazione inerente la gestione dell'elenco e le condizioni del servizio.
L'elenco e' ripartito per distinte tipologie di contenzioso nelle seguenti sezioni:
- Sezione A - Contenzioso civile;
- Sezione B - Contenzioso amministrativo;
- Sezione C - Contenzioso giuslavoristico, con speciale riferimento al rapporto di
lavoro prestato alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- Sezione D - Contenzioso tributario;
- Sezione E - Contenzioso penale (tipicamente riferito alle costituzioni dell'Ente
come parte civile o responsabile civile in procedimenti penali);
- Sezione F – Contenzioso Ambientale.
I professionisti richiedenti iscrizione nell’elenco possono essere inseriti in non piu'
di tre sezioni.
L'elenco, una volta istituito, sara' oggetto di aggiornamento periodico in relazione
alla pervenienza di nuove richieste d'iscrizione, con cadenza trimestrale, al fine di
non costituire ostacolo al principio di concorrenza. Al medesimo fine, l'iscrizione
all'elenco non e' soggetta a scadenze temporali predefinite.
L' iscrizione dei professionisti idonei avviene in ordine alfabetico, e non implica
alcun giudizio di merito professionale.

L'iscrizione nell'elenco non implica alcun impegno da parte dell' Ente, ne' un
corrispondente diritto o pretesa da parte del professionista, in ordine al
conferimento degli incarichi.
Gli incarichi attengono tanto al patrocinio legale in giudizio quanto alle altre attività
di assistenza legale, compresa la consulenza preordinata ad un eventuale giudizio,
nei termini e alle condizioni esplicitate nel Regolamento.

Contenuto della domanda e requisiti per l'iscrizione
Nella domanda, di seguito al nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale e recapito telefonico, nonche' all' indicazione della/e Sezione/i
dell'elenco in cui si intende essere inseriti (almeno una, non piu' di tre), sono
dichiarati sotto la propria responsabilità:
a) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla
normativa vigente ai fini dell'esecizio delle professioni legali;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) l’iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno due anni, la data di
prima iscrizione e le successive variazioni (per le associazioni o società tra
avvocati, l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.15, comma 1, lett. l) della L. 31.12. 2012
n. 247);
d) (eventuale:) l’iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio
innanzi alle Magistrature Superiori (per coloro che ne siano in possesso ed
intendano patrocinare l’Ente nanti le stesse);
e) di non aver riportato condanne penali ne' sanzioni disciplinari comminate dal
proprio ordine professionale in relazione all'esercizio della attività professionale;
f) l'essere in possesso della piena capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
g) di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità o
conflitto di interessi previste dalla vigente normativa e dal codice deontologico
forense;
h) di non essere patrocinatore di controparte in giudizi in corso che vedano
costituita la Provincia di Nuoro, ovvero di impegnarsi a comunicare tale
sopravvenuta condizione in occasione dell' eventuale affidamento di incarichi da
parte della Provincia, fermo restando il divieto di assumere tale patrocinio durante l'
espletamento di un incarico nell'interesse dell' Ente;
i) di non avere in corso con la Provincia di Nuoro alcun contenzioso di carattere
personale;
l) di essere in regola con gli obblighi contributivi verso la cassa previdenziale di
appartenenza, nonche' verso l'I.N.P.S in caso di presenza di personale dipendente;
m) di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro
dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
n) di intendere che l'iscrizione all'elenco non implica alcuno specifico obbligo da
parte dell'Ente, né alcun corrispondente diritto all'affidamento di incarichi
professionali da parte della Amministrazione;
p) di avere piena conoscenza delle condizioni del servizio come disciplinato dal
regolamento sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale della Provincia di
Nuoro, pubblicato sul sito istituzionale on line dell'Ente;
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e
del GDPR (General Data Protection Regulation), approvato con Regolamento
UE2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Provincia di Nuoro,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le dichiarazioni vengono rese, nel rispetto dei principi indicati nello stesso
decreto.

La domanda e' corredata dei seguenti allegati:
-copia del documento di identità (fronte retro) in corso di validità;
-copia del codice fiscale;
-copia sottoscritta del curriculum professionale, con esplicita dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e
le sufficienti indicazioni dalle quali possano desumersi l'esperienza e/o la
specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'elenco in cui e' chiesto l'
inserimento;
-modello di informativa sul trattamento dei dati personali datato e sottoscritto.
-(per i soli Studi professionali associati: scheda aggiuntiva secondo quanto
previsto dal Regolamento, ex art.4: ''i professionisti facenti parte di uno studio
professionale associato non
possono essere iscritti come singoli ed altresi' in
rappresentanza dell'associazione professionale.
Gli studi professionali associati sono iscritti in quanto tali dietro presentazione aggiuntiva
di una scheda informativa e del curriculum degli associati di cui e' manifestata la
disponibilità alla assistenza legale dell'Ente, anche congiuntamente; l'iscrizione dello
Studio sara' affiancata dai nominativi dei ridetti associati.
Quanto stabilito per le associazioni professionali si applica alle società tra avvocati di cui
all'art. 4 bis della L. n.247/2017'').

Modalita’・ di presentazione

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
datata e sottoscritta, corredata degli allegati prescritti, dovra' pervenire
esclusivamente via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso ai fini dell'inserimento nell'elenco in
sede di prima formazione.
Le domande pervenute successivamente saranno comunque prese in
considerazione ai fini dell' integrazione ed aggiornamento trimestrale dell'elenco
secondo quanto previsto dal Regolamento.

Validita' dell'elenco
L'elenco e' aperto: l' iscrizione dei professionisti interessati non e' soggetta a
limitazioni temporali o quantitative, se non quelle derivanti dal possesso dei
requisiti e dal rispetto delle condizioni previsti dal cit. Regolamento in ossequio ai
principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, al solo fine di
individuare i professionisti che possano rispondere al meglio ai bisogni
dell'amministrazione.

Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall'elenco e' disposta:
a) su richiesta scritta del professionista;
b) per perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
c) per false dichiarazioni o attestazioni relativamente al possesso di stati o
condizioni personali o professionali rilevanti ai fini dell'attribuzione degli incarichi;
d) per reiterata e ingiustificata indisponibilità allo svolgimento di un incarico nel
corso di uno stesso anno, anche solo attraverso la omessa presentazione dei
preventivi richiesti entro tempi ragionevoli;
e) per conflitto di interessi o cause di incompatibilità sopravvenuti e non comunicati
in occasione dell'affidamento di un incarico da parte dell'Ente;
f) per non aver assolto con sufficiente diligenza e puntualità un incarico affidato.

Non si procede alla valutazione di riammissibilità del professionista che ne faccia
richiesta prima che sia decorso un anno dalla cancellazione.2

Trattamento dei dati personali e pubblicità degli incarichi
Nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 (come modificato dalla L. 27
dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal
Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101),
l'Ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche
informatiche e telematiche e il trattamento sarà sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati.
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare i dati
personali saranno trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate
e potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche
elettronici, dell'ente e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa; potranno essere diffusi,
con le dovute omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul
sito internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità
degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Gli estremi aggiornati sulla titolarità del trattamento e del responsabile per la
protezione dei dati sono indicati nell'informativa allegata al presente avviso, cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio in materia.
Gli incarichi conferiti a termini del presente regolamento saranno oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art.15, capo I del D.Lgs n.33 /2013.
Informazioni potranno esser richieste al recapito telefonico: 0784 238633/647

Allegati:
Allegato A: Mod. di Domanda di iscrizione;
Allegato B: Mod. di Informativa sul trattamento dei dati.
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