
 

 

Allegato n. 1 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E 

DIFESA DELCOMUNE DI CASCINA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05.12.2013, esecutiva, con cui è stato 

istituito all’interno del Comune di Cascina il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale sul Funzionamento dell’Avvocatura Comunale; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 6.4.2017, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni 

all’Ente; 

RENDE NOTO 

che, con il presente avviso, si intende procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco di 

professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi per resistere o promuovere liti a tutela 

dei diritti, ragioni ed interessi del Comune di Cascina per le pratiche giudiziarie che non possono 

essere svolte in proprio dal Servizio Avvocatura, nel rispetto dei principi di concorrenza, 

imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza. 

Si precisa, infatti, che si procederà ad affidare incarichi legali esterni soltanto per le 

prestazioni e le attività che non potranno essere espletate in proprio dall'Avvocatura Comunale ed in 

ordine alle quali sia ravvisata dal Responsabile dell'Avvocatura l'opportunità di rivolgersi a 

professionisti esterni con particolare specializzazione od esperienza. 

Si precisa inoltre, che coloro che sono già stati inseriti nel suddetto albo gli scorsi anni 

NON DOVRANNO PRESENTARE NUOVAMENTE LA DOMANDA, a meno che non siano 

intervenute nel frattempo delle variazioni/modifiche oppure nel caso in cui vogliano essere 

inseriti anche in una sezione ulteriore a quella precedentemente richiesta. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 



Per richiedere l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da 

autocertificare): 

1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il foro di competenza con l’indicazione della data 

della prima iscrizione e delle successive variazioni; 

4. assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

5. assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

appartenenza; 

6. assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione; 

7. insussistenza delle condizioni previste ex lege che impediscono di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

8. assenza di conflitto di interessi con il Comune di Cascina; 

9. assenza delle ipotesi previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

10. assenza delle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 

11. possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 

professionale e relativo massimale e la sua conformità a quanto previsto dal D.M. 22 

settembre 2016. 

Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente 

dello Studio. 

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data 

di eventuale incarico. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO 

Per l’iscrizione all’Elenco i professionisti interessati, singoli o associati, dovranno far 

pervenire entro il 15/12/2021 una apposita istanza ESCLUSIVAMENTE – A PENA DI 

INAMMISSIBILITÀ – TRAMITE PDF NATIVO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, in 

carta semplice utilizzando il modulo allegato (allegato 3) indirizzata a 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Nell’OGGETTO della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Avv. NOME e 

COGNOME Domanda di iscrizione 2021” (esempio “Avv. MARIO ROSSI Domanda di 

iscrizione 2021”) . 
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L’istanza deve essere presentata utilizzando il modulo allegato (n. 3), contenente 

l’autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti 

richiesti, nonché dichiarazione di disponibilità ad accettare quanto ivi previsto, indicando il ramo di 

particolare esperienza acquisita e/o eventuali specializzazioni conseguite. 

All’istanza devono essere allegati un documento d’identità in corso di validità nonchè un 

dettagliato curriculum professionale redatto nel formato europeo, datato e sottoscritto con 

indicazione di: 

a) principali incarichi e attività svolte, suddivisi per ambiti di competenza, penale, 

civile, amministrativo e tributario con indicazione della natura del soggetto 

patrocinato; 

b) materie specificamente curate ed approfondite nel corso dell’attività forense da cui 

evincere con chiarezza il tipo di attività prevalentemente curata dal professionista (ad 

esempio: edilizia, urbanistica, ambiente, espropri, lavori pubblici, appalti, pubblico 

impiego, locazioni, recupero crediti, responsabilità civile, sanzioni amministrative, 

ecc.); 

c) relative specializzazioni; 

d) eventuali pubblicazioni. 

Si ricorda che il curriculum dovrà essere redatto nel formato europeo. 

Si ricorda altresì che per gli studi associati i requisiti dovranno riferirsi a ciascun componente 

dello Studio. Dovranno inoltre essere allegati i curricula, i documenti di identità e le dichiarazioni 

di cui sopra DI OGNI SINGOLO PROFESSIONISTA. 

 

 

FORMAZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 

In base all’esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso verranno iscritti all’Elenco secondo il criterio alfabetico. 

L'elenco degli Avvocati esterni, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al 

Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, sarà suddiviso in sezioni in base alla 

materia e segnatamente in: 

 civile; 

 amministrativo; 

 penale; 

 tributario. 

L’iscrizione è soggetta a revisione annuale. 



I professionisti e gli studi professionali potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei 

loro curricula.  

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale dispone la cancellazione 

dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che: 

abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

 

INCARICHI 

L’incarico verrà conferito nel rispetto delle condizioni indicate nel Disciplinare allegato al 

presente avviso (allegato 2) e nel Regolamento del Comune di Cascina per il conferimento di 

incarichi legali a professionisti esterni all’Ente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di 

chiara fama, anche non iscritti nell’elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Ente, 

consulenze e pareri in questioni ritenute di massima e complicata complessità che richiedono 

prestazioni di altissima specializzazione ovvero per l’individuazione del sostituto del Titolare 

dell’Avvocatura Comunale in caso di sua assenza/impedimento. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di 

affidamento di qualsiasi natura e/o tipologia. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Cascina, sarà 

consultabile sul sito web del Comune: www.comune.cascina.pi.it nella Sezione Amministrazione 

Trasparente / Bandi e Concorsi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti 

allo svolgimento della selezione ed alla gestione degli eventuali contratti di collaborazione, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 

soggetto interessato, vengono riconosciuti i diritti in conformità Regolamento Generale per la 
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Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura s'intende implicitamente 

incluso il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dei propri dati e del proprio 

curriculum all’interno del sito istituzionale. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso il Servizio Autonomo 

Avvocatura del Comune (tel. 050/719338 – 050/719261; email: dnocco@comune.cascina.pi.it – 

epoli@comune.cascina.pi.it). 

 

Cascina, 15/11/2021 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo  

Avvocatura Comunale 

Avv. Davide Nocco 

 

 

Allegati: 

2. Disciplinare di incarico; 

3. Modulo domanda; 
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