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PROT N.882/U DEL 24/02/2021 

AVVISO PUBBLICO  PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

DI AVVOCATI A CUI ATTINGERE PER LA DIFESA LEGALE IN 

GIUDIZIO DEL COMUNE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11.05.2018 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO 

PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI (CD. SHORT LIST) PER L'AFFIDAMENTO DI  

INCARICHI DI ASSITENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO”, esecutiva ai sensi di legge, sono 

state approvate le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni al Comune 

ed è stato incaricato il Responsabile del settore Amministrativo ad avviare le procedure per 

l’istituzione della Short – list contenente un elenco di avvocati cui attingere qualora l’ente ne 

abbia necessità;  

 

 con Determinazione n. 37 del 14.05.2018 si è approvato per la prima volta l’avviso per la 

formazione di una Short – list di professionisti da inserire nella lista di accreditamento per il 

conferimento di incarichi legali esterni a tutela e difesa dell'Ente nelle pendenze attive e 

passive dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie che vedono coinvolti diritti ed interessi dello 

stesso Comune di Campoli del Monte Taburno, disponendone al contempo la pubblicazione 

per n. 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on line dell’Ente;  

 

Richiamate: 

 la determinazione n. 55 del 27.06.2018 oggetto: “Formazione short list avvocati per 

l’affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’ente. Provvedimenti” 

con la quale il Responsabile ha disposto di prendere atto dell’esito della selezione pubblica 

e conseguentemente approvare l’allegato elenco (shortlist) di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ente suddiviso in tre sezioni; 

 

 la determinazione n. 20 del 21.02.2020 (R.G. n. 48) avente ad oggetto: “Approvazione del 

nuovo avviso pubblico e dello schema di domanda per l’aggiornamento dell’elenco di 

avvocati del Comune di Campoli del Monte Taburno (Bn) per il conferimento di incarichi 

professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente”con cui è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico pubblicato poi all’Albo pretorio (Prot.n. 604 del 21.02.2020); 

 

 la determinazione n. 78 del 10.07.2020 oggetto: “Aggiornamento dell’elenco dei 

professionisti esterni per l’affidamento di incarichi legali. Esito istanze di iscrizione alla 

short list avvocati del Comune di Campoli del Monte Taburno (Bn)” con la quale il 

Responsabile ha disposto di prendere atto dell’esito della selezione pubblica e 



conseguentemente approvare l’allegato elenco (shortlist) di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ente suddiviso in tre sezioni; 

 

Richiamato il recentissimo Documento di Consultazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Oggetto: L’affidamento di servizi legali che al paragrafo 3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI stabilisce quanto di seguito riportato: “gli operatori 

economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da 

elenchi previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta 

oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il 

confronto concorrenziale al momento dell’affidamento. In tal caso è necessario pubblicare sul sito 

istituzionale dell’amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di 

interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per settore di 

competenza. L’avviso indica i requisiti richiesti per l’iscrizione (sul punto, v. infra) e le eventuali 

categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco. La selezione 

dall’elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto 

del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire 

la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto 

pubblico. Nell’ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur 

stretti e semplificati richiesti dall’attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi 

ammissibile un’estrazione a sorte dall’elenco o una scelta diretta, ma motivata; 

 

Tenuto conto che, ai sensi del citato documento, “l’iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei 

requisiti richiesti deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Qualora ciò 

fosse ritenuto non attuabile per esigenze gestionali non superabili attraverso opportune misure 

organizzative, la scelta di prevedere determinate finestre temporali entro le quali è possibile 

presentare la richiesta di iscrizione deve essere compensata con una maggiore frequenza di tali 

finestre. Anche l’eventuale previsione di un numero massimo di iscritti (misura non solo di fatto 

limitativa della concorrenza ma tendenzialmente anche contraria all’interesse dell’amministrazione 

che dovrebbe tendere a disporre della platea più ampia possibile di soggetti qualificati tra cui 

selezionare gli affidatari del servizio) deve garantire comunque un numero di candidati iscritti 

nell’elenco idoneo a garantire una sufficiente concorrenza.”; 

 

Vista la necessità ed opportunità di tener conto delle descritte linee guida dell’Anac, in particolare 

della previsione citata secondo cui “l’iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti 

richiesti deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative” e di procedere 

all’aggiornamento della lista suindicata;  

 

Vista e richiamata la nuova propria determinazione n.15 del 24/02/2021 R.G 39, con la quale è 

stato approvato lo schema di avviso per l’aggiornamento continuo dell’elenco di avvocati di fiducia 

dell’Ente e del fac-simile della domanda di iscrizione, 

 

AVVISA CHE  

 

il Comune di Campoli del Monte Taburno (BN), al fine di garantire la massima professionalità e 

trasparenza, ha stabilito nel Piano della prevenzione della corruzione e  con la richiamata 

determinazione che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio siano conferiti attingendo i 

professionisti da un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare 

incarichi professionali, cui attingere per procedere all’affidamento di incarichi di difesa e di 

rappresentanza in giudizio, intendendosi con ciò gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in 

giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le 



Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di 

ottemperanza, procedure di negoziazione assistita ed attività extra-giudiziali. Il Comune di Campoli 

del M.T., con il presente avviso, intende aggiornare l’elenco di avvocati di fiducia del Comune al 

fine di conferire incarichi di assistenza legale e patrocinio in giudizio. 

 

 

Modalità di iscrizione nell’elenco e presentazione delle domande 
L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda di iscrizione del professionista o dello studio legale 

interessato, redatta, conformemente al fac-simile allegato al presente avviso. 

La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e l’elenco dei documenti allegati. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Contenzioso, con riferimento alle suddette 

dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze 

maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di 

procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del suddetto D.P.R. . 

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall’elenco, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 

della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci. 

L’iscrizione nell’elenco o il suo motivato diniego è disposta con determina del Responsabile del 

Settore competente, i cui esiti sono tempestivamente comunicati ai legali interessati. Lo stesso è 

responsabile della tenuta e dell’aggiornamento continuo dell’elenco con l‘inserimento delle nuove 

istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati. 

Il Responsabile del Settore conclude l’istruttoria entro 30 giorni dall’istanza. 

 

Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali: 

 

a) A mezzo pec all’indirizzo del Comune: campolimt@pec.it; le domande inviate ad altra 

casella di posta elettronica del comune non verranno prese in considerazione; la domanda e i 

relativi allegati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del 

richiedente oppure sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati e firmati 

digitalmente; L’oggetto della pec dovrà essere:“Domanda di iscrizione all’elenco di 

professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e 

rappresentanza in giudizio. Comune di Campoli del Monte Taburno”; 

 

b) A mano, a mezzo corriere o servizio postale   presso l’Ufficio Protocollo, in plico chiuso, 

riportante la seguente dicitura “Domanda di iscrizione all’elenco di professionisti e studi 

legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in 

giudizio. Comune di Campoli del Monte Taburno”; 

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

b) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto o firmato digitalmente per attestazione 

di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. – D.Lgs. 101/2018), da cui risulti la/le particolare/i specializzazione/i 

professionale ( civile, penale, amministrativa, tributaria, lavoro) del legale richiedente.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati richiesti.  

Successivamente all’istruttoria, ed entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’elenco di che 

trattasi verrà aggiornato con l’inserimento delle nuove iscrizioni secondo il criterio alfabetico. 

L’elenco di che trattasi, man mano che sarà aggiornato, verrà reso pubblico mediante pubblicazione 

sul sito Internet del Comune: https://www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it/. 

https://www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it/


Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. 

 

Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 101/2018) si informa che: 

 Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura di un elenco per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; 

 I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati 

o di dipendenti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

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

affidamento dell’incarico professionale; 

 Il rifiuto di rispondere alle citate richieste da parte dell’ente comporta il mancato 

inserimento  nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 

“codice in materia di dati personali”. 

 

Data, 24/02/2021                                                     Il Responsabile del Settore 

            Nicola De Simone  

 
Si omette la firma autografa ai sensi dell’art.1, comma 87, della legge n.549/1995 

 


