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SETTORE I AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI 

COMUNE DI LAURIA 

Provincia di Potenza 

AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale. 

Il Dirigente  

VISTE: 

 la Deliberazione della giunta comunale n. 113 del 27/08/2018, con la quale è stato 

approvato il Disciplinare per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni 

al Comune di Lauria; 

 la propria Determinazione del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - 

Istituzionali e Legali"  n. 184 del 31/08/2018, avente ad oggetto "Approvazione 

schema di avviso ed allegata domanda per la costituzione di un Albo dei Legali di 

fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale “. 

RENDE NOTO 

il Comune di Lauria intende istituire un Albo di Legali di fiducia per l’affidamento di incarichi 

di patrocinio legale dell'Ente innanzi alle autorità giudiziarie, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 

1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il presente Avviso nell'ambito del principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità 

e trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. 50/2016. 

 

Con adeguata motivazione l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a 

professionisti non inseriti nell’Albo, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che 

richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da 

professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. 

 

ART. 1 OGGETTO 

Il Comune di Lauria intende formare l'Albo dei legali di fiducia da contattare per l'affidamneto 

- ex art. 17, comma1, lett. d) e 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di incarichi di: 

 patrocinio legali, intendendo con essi gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza 

in giudizio e domiciliazione, conferiti dal Comune di Lauria, sia in sede in sede 

stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di 

giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza. 
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 di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, 

anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 

 

ART. 2. ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI LEGALI ESTERNI 

L'Albo è articolato in sei sezioni, ciascuna delle quali ulteriormente suddivisa in due classi 

tenuto conto del possesso da parte del richiedente dell'abilitazione al patrocinio davanti le 

magistrature superiori. 

La tenuta dell'Albo è demandata al Responsabile del Settore "Affari Generali - Istituzionali e 

Legali", secondo le modalità di seguito descritte. 

L'Albo è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

 Sezione A — Contenzioso amministrativo 

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di 

Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. 

 Sezione B — Contenzioso civile 

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale — 

Corte di Appello - Cassazione Civile. 

 Sezione C — Contenzioso lavoristico 

Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello — Cassazione Civile, 

quale Giudice del Lavoro. 

 Sezione D — Contenzioso penale 

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale — Corte d’Appello — Cassazione Penale. 

 Sezione E — Contenzioso tributario 

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria — Commissione 

Regionale Tributaria — Cassazione. 

 Sezione F - Sezione Speciale — Giovani Avvocati 

La Sezione speciale dell’Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di 

iscrizione all’albo degli avvocati inferiore a 5 anni. L’Ente si riserva la facoltà di 

conferire a quest’ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di 

lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della 

strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00. 

 

ART. 3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO. 

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) capacità a contrarre con la P.A.; 

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 
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e) non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone 

fisiche non imprenditori; 

f) iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per 

l’inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da 

almeno 1 (anno) anno per l’inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile 

e del lavoro per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le 

magistrature superiori; 

g) iscrizione all'Elenco professionale degli Avvocati inferiore a 5 (cinque) anni per 

l'inserimento nella Sezione F - Sezione Speciale — Giovani Avvocati; 

h) non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 

attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività 

professionale; 

i) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto 

all’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale 

Forense del 16 luglio 2014 n. 6; 

j) assenza di conflitto di interesse in ordine all’incarico affidato, in relazione anche a 

quanto disposto dal Codice Deontologico Forense; 

k) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse 

contro il Comune di Lauria; 

l) essere in possesso, al momento del conferimento dell’incarico, di una adeguata 

polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, 

conforme alle disposizioni e ai parametri vigenti. Per le associazioni professionali 

la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all’associazione. 

 

 

ART. 4. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

L'iscrizione all’Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione 

delle sezioni (massimo due) dell'Albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla 

professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. 

Ad eccezione degli Studi associati e delle società di professionisti verrà escluso il singolo 

professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di due sezioni dell'Albo. 

L’ iscrizione può essere richiesta come studio associato o società di professionisti; in questo 

caso, non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più dei professionisti che ne fanno parte, 

essere iscritto singolarmente e contemporaneamente nell’Elenco. Lo studio associato o la 

società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che intende 

impegnare per l’Ente ed ha, altresì, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente 

medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, della associazione, 

ovvero del gruppo di lavoro. 

Per gli studi Associati i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun componente. 

L’inserimento nell’Elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio 

associato o società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti. 
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L'assenza anche di uno solo dei requisiti di carattere generale e/o professionale costituisce 

motivo di esclusione della partecipazione al presente avviso. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande e  permanere durante tutto il periodo di iscrizione 

nell'elenco. 

L'iscrizione all’Albo consegue all’esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute 

e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Settore "Affari 

Generali - Istituzionali e Legali", con l’ausilio di personale dallo stesso designato, con 

apposito provvedimento. 

Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di procedere a verifica, anche a 

campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti istanti.  

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine 

strettamente alfabetico. L'iscrizione nell’Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio 

di idoneità professionale né graduatoria di merito. Ai soggetti interessati verrà data 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Albo sul sito 

istituzionale del Comune di Lauria. 

Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con 

l’indicazione della motivazione. 

 

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 

La domanda deve essere redatta preferibilmente secondo il "Modello di Domanda" allegato al 

presente Avviso (All. A), con caratteri chiari e leggibili, riportando tutte le indicazioni ed i 

requisiti e deve essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. 

a) 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: 

- 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; 

- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con  la Pubblica 

Amministrazione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 

attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività 

professionale; 

- numero codice fiscale e numero partita IVA; 

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o 

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede 

l’iscrizione, con specifica indicazione degli incarichi professionali prestati a favore 

di Pubbliche Amministrazioni; 

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 Lauria o 

in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato (nel caso 
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di studio associato tale impegno si intende esteso a tutti i professionisti ce ne facciano 

parte); 

d) dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense; 

e) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare 

e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni 

ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale; 

g) essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allagata, a pena di esclusione, copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Lauria la domanda di partecipazione entro 

e non oltre le ore 13:00 del 31 ottobre 2018, a pena di esclusione dalla procedura stessa, in 

uno dei seguenti modi: 

a) trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. 

b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lauria, Via Roma, n. 104, negli 

orari di apertura al pubblico. 

Nell'oggetto della domanda ovvero nell’oggetto della mail certificata, dovrà essere indicata la 

dicitura “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO APERTO DI AVVOCATI 

ESTERNI DEL COMUNE DI LAURIA”. 

La domanda, debitamente compilata e con la specifica indicazione della sezione dell'Albo cui 

si chiede l'iscrizione, dovrà essere sottoscritta dal singolo professionista ovvero, nel caso di 

studio associato o società di professionisti, dal professionista all'uopo delegato con allegazione 

dell'atto di delega sottoscritto da tutti i componenti.  

La domanda, redatta preferibilmente, come da fac-simile allegato al presente avviso, deve 

contenere, altresì, a pena di inammissibilità: 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita iva, indirizzo 

dello studio, recapiti telefonici, mail e posta elettronica certificata; 

2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

attestante il possesso dei requisiti generali e professionali di cui agli artt. 3 e 5 del 

presente avviso, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. dichiarazione di riconoscere e accettare che l'inserimento nell'Albo non comporta alcun 

diritto ad essere affidatari di incarichi, tanto meno il diritto ad ottenere alcuna 

remunerazione; 

4. dichiarazione di aver preso visione dell'Avviso e del Disciplinare per l'affidamento di 

incarichi legali a Professionisti esterni al Comune di Lauria, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 27/08/2018, delle clausole e condizioni 

ivi previste e di accettarle senza riserve. 

Nel caso di studio associato, la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con 

riferimento a tutti i componenti. 

mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
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L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati 

nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. La falsità delle 

dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà, oltre alle eventuali sanzioni 

penali, l'esclusione dall'Albo. 

Saranno escluse automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla 

documentazione richiesta. 

 

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

Il Responsabile del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" dispone la revoca 

dell’incarico e la cancellazione dall’Albo dei professionisti che: 

a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo; 

b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; 

d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente; 

e) abbiano promosso giudizi avverso l’Ente o assunto incarichi in conflitto con gli 

interessi dell’Ente; 

f) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione. 

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista con apposita 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nella 

domanda d’iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell’intenzione di procedere alla 

cancellazione e della facoltà da parte del professionista di far pervenire le proprie osservazioni 

entro un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà 

non sarà prevista nell’ipotesi di cui alla precedente lett. f) del presente articolo. Trascorso 

inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette 

osservazioni, il Comune procederà alla cancellazione del professionista dall’Albo, dandone 

comunicazione all’interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando 

conseguentemente l’ Albo pubblicato. 

 

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ALBO 

La Giunta autorizza, con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione 

dell’Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Settore "Affari Generali - Istituzionali e 

Legali" e previo parere dei Responsabili dei Settori competenti. 

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio 

dell'Ente e conferisce il patrocinio legale, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, al 

legale individuato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell’Albo. 

Il Comune di Lauria procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, tipologia dell'incarico da affidare, secondo le modalità indicate nel disciplinare e 

le eventuali indicazioni ANAC. 

Per incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), in conformità all'art. 

36, comma 2, lett. a), la scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il 

nominativo dalla sezione nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia 

specialistica, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti principi: 
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- specializzazione ed esperienze tecnica risultanti dal curriculum presentato, con 

particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla 

materia del contendere) prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni;  

- foro di competenza della causa da affidare; 

- casi di conseguenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi 

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto; 

- rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell’Albo; 

- puntualità, diligenza e pregressa proficua collaborazione nei pregressi incarichi legali 

svolti a favore dal Comune di Lauria; 

- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a 

quanto disposto dal Codice deontologico forense. 

In generale, sarà sempre applicato, il criterio di rotazione. Tale criterio non sarà applicato nei 

casi di:  

- affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo, per 

ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di revoca 

per negligenza o incompatibilità sopravvenuta; 

- litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva 

Si prescinderà in ogni caso dall’utilizzo dell’Albo nel caso di sinistri, qualora la scelta 

dell’Avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicurative, eventualmente individuate, con 

oneri a loro carico. 

E’ fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di incaricare professionisti 

non iscritti nell'Albo comunale qualora, per le peculiari caratteristiche dell’incarico, non si 

rinvengano nell’Albo le specifiche professionalità richieste. 

Con adeguata motivazione l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a 

professionisti non inseriti nell’Albo, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che 

richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da 

professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. 

Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi del tutto 

eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del 

diritto; in tal caso, l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l‘aspetto di tale necessità 

È sempre obbligo del Responsabile del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", prima 

di affidare il servizio, acquisire l’offerta economica proposta dal professionista. 

Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione 

di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del 

rapporto instaurato e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in 

relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di 

risoluzione. 

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune 

per terzi, pubblici o privati. 

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza 

agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune. 

Nel caso di incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e 

relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, di importo non 
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superiore a € 5.000,00, il Responsabile del servizio competente in materia di contenzioso 

procede attingendo, prioritariamente, dall’apposita Sezione speciale giovani, secondo le 

modalità di cui ai precedenti commi. 

 

ART. 8 - CONTRATTO 

All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto che 

dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito 

indicate senza ulteriori oneri per l’Ente: 

a) l’indicazione del valore della causa; 

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari 

dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi approvate 

con D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37; 

c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di 

tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 9; 

d) obbligo del professionista di presentare la fattura elettronica; 

e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo 

stesso oggetto; 

f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, e del 

codice integrativo di comportamento adottato dall’Ente, nonché a farlo osservare dai 

propri collaboratori; 

g) l’obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente 

sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all’atto dell’assunzione 

dell’incarico e, successivamente, con riferimento all’andamento del giudizio, l’esito 

delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi 

congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio 

del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti 

giudiziali; 

h) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, 

di rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno 

di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o 

comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

i) obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale; 

j) l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

k) a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti 

giurisdizionali soggetti a registrazione, ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e 

di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti; 

l) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune di Lauria, a dare tempestiva 

comunicazione, unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e 

fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione 

complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione;  
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m) in caso di sentenza favorevole all’Ente, che condanni la controparte al pagamento delle 

spese legali, a curare, per conto ed in nome dell’Ente e senza ulteriore compenso, 

l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è 

stata condannata nei giudizi da esso trattati; 

n) obbligo di garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di 

apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni 

istituzionali. 

 

ART. 9 - CORRISPETTIVO. ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE.  

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta 

dei compensi all’atto del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 

247/2012, il corrispettivo (onorario) al professionista esterno verrà concordato sulla base di un 

preventivo di spesa complessivo per l’intero grado di giudizio, assumendo, quale parametro di 

partenza, quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da 

parte dell’organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal 

D.M. 8.03.2018, n. 37, con la riduzione unica percentuale che sarà offerta dal legale in 

occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell’incarico. 

A conclusione del giudizio il corrispettivo (onorario) sarà: 

a) ridotto dell’ulteriore 20%, nei casi di soccombenza;  

b) ridotto dell’ulteriore 10%, nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;  

c) ridotto dell’ulteriore 30% nei casi di estinzione o abbandono del giudizio. 

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse 

le attività accessorie alla stessa. 

Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie, qualora non determinate dal Giudice. 

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o 

revoca di altro legale), verranno corrisposte le competenze nella misura ridotta in proporzione 

allo stato di avanzamento della causa. 

Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese 

legali, il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo 

caso, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza ulteriore compenso, 

per l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata 

condannata nei giudizi da esso trattati.  

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se 

l'attività fosse svolta da un unico professionista. 

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’attività espletata, come determinato 

dall'ufficio Legale, senza null’altro a pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve 

pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna al competente ufficio 

Comunale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva 

relazione sullo stato in cui versa il giudizio.  

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi 

previsti dal presente disciplinare, non è dovuto alcun compenso al professionista per l’attività 

espletata.  
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Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti l’adempimento del mandato 

ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione 

delle mere sostituzioni in udienza.  

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il 

legale incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta 

liberamente dal legale incaricato a sue spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte 

le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall’Ente, il quale rimane unico 

responsabile nei riguardi del Comune committente. 

 

ART. 10 - RIMBORSO SPESE 

Il Comune di Lauria rimborserà al professionista incaricato solo le spese vive che dovessero 

essere necessarie per l’espletamento dell’incarico conferito (a titolo esemplificativo, 

contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli e simili), purché previamente autorizzate dal 

Responsabile del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", il quale – valutata la 

necessità di tali spese – dovrà adottare apposito provvedimento di impegno di spesa.  

I rimborsi avverranno nei termini di cui al successivo art. 11 e dietro presentazione della 

documentazione fiscale a comprova delle spese sostenute.  

 

ART. 11 - PAGAMENTI 

Il corrispettivo di cui al precedente art. 9, nonché l’eventuale rimborso delle spese di cui al 

precedente art. 10 verranno corrisposti al professionista esterno successivamente 

all’ultimazione dell’incarico affidato, dietro presentazione da parte del professionista di quanto 

segue:  

- Fattura elettronica dell’importo corrispondente al corrispettivo di cui al precedente art. 

9, oltre l’eventuale somma per rimborso spese di cui al precedente art. 10;  

- Documento di regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) rilasciato dalla 

Cassa Nazionale Forense o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..  

Al professionista è riconosciuto il diritto di richiedere un acconto a compimento dell'atto 

introduttivo dell'attivazione e/o resistenza della lite nella misura massima del 20% della 

somma impegnata, salvo conguaglio in sede di accertamento definitivo a presentazione di 

fattura a saldo. 

l pagamento della fattura avverrà ordinariamente entro il termine di giorni sessanta dal 

ricevimento della stessa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i 

dedicato/i di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

 

ART. 12 - PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ALBO E SUO AGGIORNAMENTO 

L’albo degli Avvocati dell’’Ente, suddiviso nelle varie sezioni, sarà valido fino alla scadenza 

del triennio decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale del 

provvedimento di approvazione dell'albo e sarà aggiornato con cadenza annuale. Nel corso del 

periodo di validità ciascun iscritto ha facoltà aggiornare il proprio profilo, integrando il 

curriculum vitae.  
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L’aggiornamento annuale sarà effettuato alla fine del mese di dicembre e sarà pubblicato nel 

mese di gennaio dell’anno successivo, comprenderà l’inserimento di nuovi professionisti, 

nonché l’aggiornamento presentato dagli iscritti. Saranno cancellati quei professionisti che 

manifesteranno il non interesse a permanere nell’ elenco e quelli di cui sarà noto il venir meno 

di uno dei requisiti richiesti. 

 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio on line e 

sul sito istituzionale del Comune www.comune.lauria.pz.it - sezione "Amministrazione 

Trasparente –  Bandi di Gara e Concorsi ” per sessanta giorni consecutivi. 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali 

dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dalla Comune di Lauria 

con sede in Via Roma, 104 - 85044 Lauria (Pz). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente - I Settore "Affari Generali - 

Istituzionali e Legali" .  

I dati forniti dai professionisti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura, in qualità di 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, 

per le finalità di espletamento delle attività di iscrizione all' Elenco di legali e, 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio, sono trattati per le 

finalità connesse alla gestione del rapporto stesso. 

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

I dati personali inseriti nel sistema informatico comunale saranno trattati dal I Settore "Affari 

Generali - Istituzionali e Legali", ai fini della costituzione di un Albo dei Legali di fiducia 

del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e per le finalità 

connesse e/o strumentali alla gestione degli eventuali incarichi.  

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, 

fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati 

personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla 

selezione.  

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del 

Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di Lauria - 

all’indirizzo di casella di posta elettronica comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it.  

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. 

http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it


 

 

 

 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ART. 15 - AVVERTENZE GENERALI 

L’amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi della L. n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali e dal codice 

deontologico forense. 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 

procedimento per quanto attiene all'istruttoria relativa al presente avviso è il Dirigente ad 

interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" del Comune di Lauria - Avv. 

Donato Cristiano Boccia (tel. 0973/627205 - fax 0973/823793). 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Lauria al seguente indirizzo pec: 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. 

Lauria, lì 31 agosto 2018 
        Il Dirigente ad interim  
      del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali"  
               F.to Avv. Donato Cristiano Boccia 
 

mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it

