
 
 

 
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
 

1° Settore AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale 
Servizio Contenzioso 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI DI ASSISTENZA LEGALE 
 
Il Responsabile del settore Contenzioso, in esecuzione della determinazione n. 45 dell’08.02.2018, rende 
noto che è indetto un avviso pubblico con apertura dei termini di presentazione delle richieste di iscrizione 
nell'istituendo Albo degli avvocati. 
 
Materie per le quali ricorrere all’Albo degli Avvocati 

• Civile; 
• Amministrativa; 
• Tributaria; 
• Penale 
• Lavoro 
• Recupero crediti 

 
Requisiti per l’inclusione nell’Albo 
Possono essere iscritti all’albo gli avvocati, singoli o associati, che possiedano i seguenti requisiti: 
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 2 (due) anni; 
2. assenza di condanne penali ostative al patrocinio; 
3. assenza di incarichi, in corso o nei tre anni precedenti, contro il Comune; 
4. assenza di altre cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse dell’Ente; 
5. possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della 
 professione. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande per l’inclusione nell’Albo 
I professionisti interessati che non versino in condizioni di incompatibilità, possono presentare, 
conformemente alle vigenti disposizioni sulla semplificazione amministrativa, richiesta di iscrizione. 
L’istanza, indirizzata al Comune di Bitetto – Servizio Contenzioso, potrà essere presentata a mano -al 
protocollo dell'Ente-, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.bitetto@pec.egovba.it oppure a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 09.03.2018. Per le istanze inviate a mezzo raccomandata farà 
fede la data di spedizione. 
L’Ente non risponde di eventuali ritardi per disguidi postali. 
Sulla busta esterna, idoneamente sigillata, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Costituzione Albo 
degli avvocati per il conferimento incarichi di patrocinio, difesa ed assistenza legale – Comune di Bitetto". 

mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it


Gli interessati all'iscrizione nell'Albo dei professionisti legali, singoli o associati, dovranno dichiarare di 
possedere i seguenti requisiti con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il 
modello allegato:  

a) Cognome, nome e dati anagrafici; 
b)  Indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax; 
c) Codice fiscale e partita IVA; 
d) gli estremi dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza e decorrenza, con indicazione del 

Foro di appartenenza; 
e) l’eventuale iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e alle 

giurisdizioni superiori; 
f) l’attività prevalente; 
g) le sezioni, non più di due, in cui desidera essere inserito; 
h) di non avere a proprio carico condanne penali definitive o pendenze penali ostative al patrocinio; 
i)  di non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 
finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 
proventi da attività illecita;  

j) di godere dei diritti civili e politici; 
k) di non avere in corso, e di non averne avuti nei tre anni precedenti, incarichi di assistenza e 

rappresentanza legale o processuale in controversie giudiziali contro il Comune di Bitetto; 
l) che non sussistono altre cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse dell’Ente; 
m) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari 

di incarichi da parte del Comune di Bitetto né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione 
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
o) di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati.  
p) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., delle finalità e dell'utilizzo 

delle informazioni e dei dati conferiti all'ente; 
q) di conoscere e accettare il disciplinare per il conferimento degli incarichi legali e lo schema di 

convenzione adottati con D.G.n. 37 del 24.11.2015. 
All’atto della presentazione dell’istanza l’interessato dovrà indicare l’indirizzo presso il quale dovranno 
essere inviate le eventuali comunicazioni, con indicazione del numero di telefono, fax ed e-mail (posta 
elettronica certificata); 

 
Alla richiesta di iscrizione l’interessato dovrà allegare un curriculum di studi, con indicazione dei titoli di 
studio conseguiti ed eventuali titoli di specializzazione, ed un curriculum professionale da cui risulti 
l’esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi mediante l’indicazione della 
tipologia di pratiche patrocinate negli ultimi cinque anni. Inoltre, dovranno essere allegate copia della polizza 
assicurativa per rischi derivanti dall' esercizio dell'attività professionale e copia del disciplinare di incarico 
per prestazioni professionali, approvato con D.G.n. 37 del 24.11.2015,  sottoscritto per presa visione e 
accettazione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di 
comunicazioni inoltrate ai professionisti causate da inesatte indicazioni di domicilio o recapito contenute 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Formazione dell’Albo 
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, sarà formulato l’elenco degli 
avvocati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso secondo il criterio alfabetico. 
Ciascun iscritto può in qualsiasi momento, presentare aggiornamenti al proprio curriculum. 
Validità dell’elenco 



La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco sono curati dal Responsabile del Settore Affari 
Generali. 
L’albo dei professionisti è aggiornato con cadenza annuale, previo apposito avviso pubblico.  
I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei propri 
curricula.  
Ai sensi dell’art. 7 del disciplinare per il conferimento degli incarichi legali adottato con D.G.n. 37 del 
24.11.2015, l'iscrizione nell’elenco non è -in ogni caso- condizione esclusiva per ottenere l’assegnazione di 
incarichi potendosi, per la particolare natura delle questioni sottese all’incarico, far riferimento anche ad altri 
professionisti attraverso atti amministrativi adeguatamente motivati. 
 
Conferimento degli incarichi 
L’incarico professionale è conferito nei modi e termini di cui agli artt. 6 e 7 del disciplinare per il 
conferimento degli incarichi legali adottato con D.G.n. 37 del 24.11.2015. 
 
Contratti 
Gli incarichi sono regolati dall’atto di conferimento di incarico approvato con D.G. n. 37 del 24.11.2015. 
 
Onorari 
L’onorario che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato esclusivamente sulla base di quanto stabilito 
in contratto. 
 
Cancellazione dall'elenco 
La cancellazione dall’elenco dei professionisti avverrà, senza necessità di contestazione alcuna da parte 
dell’Ente, qualora il professionista: 

a) inoltri specifica richiesta di cancellazione al Comune;  
b) abbia tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti 

e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbia arrecato danni al Comune: 
c) qualora si costituisca in giudizio contro l'Ente o si sia costituito contro l’Ente nei tre anni precedenti 

l'iscrizione all'albo; 
d) abbia perso i requisiti per l'iscrizione; 
e) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
f) non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli; 
g) sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze. 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dagli interessali saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura 
in oggetto secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196 2000 e s.m.i..  
Il Comune si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto per l'esclusivo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui alla 
suddetta normativa. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione nell’albo “on line” del Comune e sul suo Sito internet 
per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
L'elenco dei professionisti è pubblico. 
La documentazione a corredo di ogni domanda potrà essere consultala con  le modalità e nei limiti di cui alla 
legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 Il Responsabile del Settore 
 Dott. Luigi Cavalieri   
            

 
 
 



 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
 

Al Comune di Bitetto 
P.zza Aldo Moro, n. 1 

70020 Bitetto (Ba) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________  

avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la formazione dell’Albo per il conferimento degli incarichi 
di patrocinio, difesa, assistenza legale 

CHIEDE 
di essere inserito nell’Albo degli Avvocati da utilizzarsi per il conferimento di contratti di patrocinio e difesa 
dell’Ente. 

Area prescelta: 
 Civile; 
 Amministrativa; 
 Tributaria; 
 Penale 
 Lavoro 
 Recupero crediti 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

1) di essere nato/a in_________________________________il___________________________________ 
2) di essere residente in_______________________CAP______________ Via_______________ 

n.________________tel_________________________ 
3) Codice fiscale__________________________________P.IVA____________________________ 
4) 3) di avere il proprio studio in_____________Via_____________ 

Cap________P.I._____________Tel.____________Fax_____________e-mail_______________ 
pec_____________________ 

5) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
6) di non avere riportato condanne penali (in caso positivo, indicare quali) né di avere pendenze penali 

ostative al patrocinio; 
7) di non essere destinatario di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione 
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

8) che non sussistono cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse dell’Ente; 
9) che non sussistono cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
10) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________e  della  

specializzazione in_______________________________________ (o di altro titolo sostitutivo) 
11) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati a far data dal_____________Foro di 

appartenenza_________________ 
12) di essere iscritto/o alla Cassa di Previdenza Forense; 
13) di essere iscritto all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni 

superiori (eventuale) in data________________________________________ 



14) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  
15) di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.  
16) di aver avuto incarichi e/o consulenze presso i seguenti Enti pubblici (eventuale) 

Nome Ente_________________________Periodo___________________Area_______________ 
Nome Ente_________________________Periodo___________________Area_______________ 
Nome Ente_________________________Periodo___________________Area_______________ 
Nome Ente_________________________Periodo___________________Area_______________ 

 
17)  di non trovarsi alla data attuale in conflitto di interesse per avere in corso (o averne avuti nei tre anni che 

precedono la presente istanza) incarichi contro l'Ente o   proceduto ad instaurare contro il medesimo un 
contenzioso; 

18) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. n. 196 del 30/06/03; 
19) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. delle finalità e dell'utilizzo delle 

informazioni e dei dati conferiti al Comune. 

Lo/la scrivente dichiara, altresì, di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun 
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Bitetto né, tantomeno, il diritto ad ottenere 
alcuna remunerazione 
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
 
Allega i seguenti documenti: 
• curriculum su modello europeo datato e firmato; 
• elenco dei documenti e dei titoli prodotti: 
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• copia della polizza assicurativa per rischi derivanti dall' esercizio dell'attività professionale; 
• disciplinare di affidamento incarichi sottoscritto per presa visione e accettazione. 
 
 
Luogo e data_ 
           Firma



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
Concerne fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato 

(artt. 19 e 47, DPR n.445/00) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _____________ il 
______________ C.F.________________________ residente in ________________________ Via 
______________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci 
e nelle ipotesi di falsità in atti. Consapevole altrsì di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che le fotocopie dei seguenti documenti: 

_______________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

sono la riproduzione dei corrispondenti originali in suo possesso 

luogo e data______________ 
                                                                                                                 Firma 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 


