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Comune di BOLOGNETTA 

Area metropolitana di Palermo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

L’ AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI  

 

1. Oggetto e finalità  

Il presente avviso redatto secondo il Regolamento per l’affidamento degli incarichi 

legali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18 del 

07.06.2022 indica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità  

di trattamento, trasparenza, le modalità  ed i criteri  per  la formazione dell’elenco il 

conferimento da parte del Comune di Bolognetta degli incarichi di patrocinio legale 

dell’Ente a professionisti esterni, le principali condizioni giuridiche ed economiche del 

relativo incarico di patrocinio legale. Per incarichi di patrocinio legale si intendono 

esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio 

conferiti dal Comune di Bolognetta in occasione di ogni  singola vertenza, sia in  sede 

stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti  i  possibili  

gradi  di  giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. 

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni il Comune di Bolognetta istituisce apposito 

elenco speciale, d’ora innanzi “Elenco”, degli avvocati patrocinatori, elenco aperto ai 

professionisti, singoli o associati  esercenti l'attività  di  assistenza e di patrocinio 

dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al 

Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di cui al presente 

Regolamento. 

2. ARTICOLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 

1. L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di 

contenzioso: Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
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Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di 
Stato – C.G.A.- Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. 

 
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE 
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello – 
Cassazione Civile. 

 
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO 
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Ap pello – 
Cassazione Civile. 

 
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE 
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale. 

 
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie. 

L’iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. 

In sede di prima attuazione l’iscrizione all’Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a 

cura del Responsabile del Settore I, di  avviso pubblico da  pubblicare sull’Albo 

Pretorio  on line e sul sito istituzionale dell’Ente e dalla comunicazione ai Consigli degli 

Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Palermo. 

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione  

annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all’uopo pervenute dei  

nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono 

inseriti nell'Elenco e nelle relative Sezioni in ordine strettamente alfabetico. 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità 

professionale né graduatoria di merito. 

 
3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO 

 
1.Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco possono presentare istanza i professionisti, singoli o associati, 

indicati dal RDL 27.11.1933 n. 1578 in possesso, a pena di esclusione: 

a) dei requisiti per potere contrarre con la P.A, anche ai sensi della normativa 
antimafia; 

b) dell’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati per tutte le sezioni relative al 

contenzioso amministrativo,  penale, civile, tributario e  del lavoro, per i 

professionisti; 

c) dell' abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori per la Corte di 

Cassazione, Consiglio di Stato e Consiglio Giustizia Amministrativa ; 
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d) dell’insussistenza di patrocinio in corso in qualità di difensore di altre parti per 

cause promosse contro il comune di  Bolognetta. 

4.  ISCRIZIONE NELL'ELENCO 

1. L'iscrizione all’elenco  ha luogo su domanda  del professionista interessato, con 

l’indicazione delle sezioni dell’Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla 

professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. 

2. L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista,  su conforme modello 

allegato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

- possesso dei requisiti per potere contrarre con la P.A, (art. 67 Codice antimafia e 

art. 80 Codice contratti); 

- l’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione 

della data di prima iscrizione e successive variazioni; 

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in 

possesso, e relativa data;  

- non  essere  inibito  all’esercizio  della  propria attività professionale per legge o per 

sanzioni disciplinari applicate dall'ordine di appartenenza; 

- non avere in corso in qualità di difensore di altre parti cause  promosse  contro  il 

comune di Bolognetta. 

b) Curriculum vitae e professionale con indicazione anche del codice fiscale e della. 

partita IVA. 

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né 

altri incarichi di consulenza da  parte terzi, pubblici o  privati, contro il  Comune di  

Bolognetta  o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto 

instaurato, pena l’esclusione  dall’Elenco. 

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

regolamento e delle previsioni del codice comunale di comportamento e l’impegno a 

comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative  al 

mantenimento dell’iscrizione. 

e) La scadenza della presentazione delle istanze esclusivamente a mezzo pec è 

fissata per il giorno 27.06.2022 ore 24.00. 
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5.- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “RGPD”), si 

informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 

partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Bolognetta in 

qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Caduti in Guerra; PEC: 

prot.bol@peccomunebolognetta.it Tel. Centralino 0918724037 finalizzato all’espletamento delle 

attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le 

finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo 

procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la 

loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione nell’elenco. La base giuridica 

del trattamento di cui all’art. 6, par,. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, 

lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell’art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.   

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  

L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, email: rpd@gpdp.it ).  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

RGPD).  

 Responsabile del procedimento e richieste di informazioni : dott. Cristofaro Ricupati (mail: 

segretario@comune.bolognetta.pa.it ) 

mailto:prot.bol@peccomunebolognetta.it
mailto:segretario@comune.bolognetta.pa.it
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Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica anche non certificata 

esplicitando in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

AVVOCATI”. 

Lì 17.06.2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(RICUPATI) 


