COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

ALLEGATO 1
UFFICIO AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA
Procedura selettiva - comparativa pubblica per la selezione di n. 1 (uno) avvocato per l’assistenza e
rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, amministrative, tributarie, ecc.,
nelle quali sia parte attiva o passiva il Comune di Zambrone (VV).

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 21/03/2017 veniva dato indirizzo al Responsabile
dell’Area Amministrativa ad indire una procedura selettiva pubblica per il reperimento di n. 1 (uno)
avvocato al quale conferire il patrocinio e la rappresentanza legale processuale di tutte le controversie
giudiziali del Comune di Zambrone, civili, amministrative, tributarie, etc., ivi comprese quelle di natura
tributaria, fatta eccezione di eventuali specifiche controversie per le quali, per la complessità e/o
importanza delle stesse, verrà eventualmente conferito incarico, con specifico mandato e previa
apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad altri legali specificamente individuati;
• Che con la stessa delibera G.M. n. 62/2017 veniva approvato lo schema di convenzione per
l'affidamento del servizio anzi specificato;
• Che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 105 del 23/05/2017 veniva
avviata la procedura di selezione ed approvato il presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
è indetta una procedura selettiva - comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) incarico legale di
assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie civili, amministrative,
tributarie, etc., dinanzi al Giudice di Pace e/o Commissioni Tributarie, nelle quali sia parte attiva o passiva il
Comune di Zambrone.
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del comune di Zambrone e il legale che verrà
incaricato si obbligano ad assumere la difesa dell’Ente in tutte le liti future, attive e passive, in materia
civile, amministrativa, tributaria etc., del valore singolo fino ad €. 5.000,00 ciascuna, da proporsi a cura del
Comune o proposte da terzi contro l’Ente dinanzi al Giudice di Pace e/o dinanzi alle Commissioni Tributarie,
previo rituale incarico dell’Amministrazione Comunale, nel periodo intercorrente tra la stipula di apposita
Convenzione e la fine del mandato elettorale del Sindaco attualmente in carica. L’incarico comprende,
altresì, le controversie già pendenti di fronte alle predette autorità nonché quelli che eventualmente
risulteranno instaurati al momento di scadenza della presente convenzione. L’Ente resta libero di affidare
specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al professionista altri
avvocati in relazione alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità,
assumendone i relativi oneri e senza che il legale convenzionato possa avanzare alcuna eccezione al
riguardo.

ART. 2 – DURATA E OBBLIGHI
L’incarico, una volta individuato il professionista, verrà affidato mediante sottoscrizione di apposita
convenzione che avrà la durata di anni quattro circa (fino al termine del mandato del sindaco attualmente
in carica). Il professionista incaricato dal Comune assumerà l’onere della difesa dell’Ente in tutte le liti
future, attive e passive, in materia civile, amministrativa, tributaria etc., da proporsi a cura del Comune o
proposte da terzi contro l’Ente dinanzi al Giudice di Pace e/o dinanzi alle Commissioni Tributarie per un
numero complessivo massimo di 20 (venti) procedimenti da trattarsi nell’arco temporale compreso tra la
la stipula della convenzione e la fine del mandato elettorale del Sindaco attualmente in carica.
ART. 3 – COMPENSO
Il corrispettivo per la prestazione professionale in argomento viene stabilito omnicomprensivamente in
€. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA, che verranno liquidati in n. 4 soluzioni posticipate di
€. 625,00 ciascuna (una per ogni anno), esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe
professionali vigenti (rimborso spese forfetario, ecc.), previa regolare effettuazione del servizio e
produzione di idonea fattura. In caso di esito vittorioso di una qualsiasi lite attiva o passiva le somme e
competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell’Ente, detratte le spese del Comune, saranno
corrisposte al professionista (solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente). A tal fine l’Ente si
impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute. L’Ente si impegna a
rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione
etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico in parola. L’Ente si impegna anche ad
anticipare eventualmente le spese vive previa richiesta documentata da parte del legale incaricato. Per le
spese di viaggio sostenute per recarsi fuori del Circondario del Tribunale di Vibo Valentia verranno
rimborsate le spese di viaggio in ragione di un quinto del costo della benzina al litro per ogni km.
percorso.
Qualora il numero di 20 (venti) procedimenti dovesse essere raggiunto prima della scadenza del mandato
elettorale del sindaco attualmente in carica, così come risultante da specifica e dettagliata
relazione/dichiarazione dell’incaricato, sarà riconosciuto per ogni ulteriore procedimento un importo
forfetario di Euro 125,00 oltre IVA e CPA che verrà liquidato previa adozione di apposita determinazione
del Responsabile del Servizio.
Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
c) Non essere destinatari di pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero a pena esclusiva;
e) Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio;
f) Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune
di Zambrone;
g) Non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
h) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica Amministrazione,
ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
i) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all’Albo professionale
degli avvocati, con esercizio della relativa professione da almeno due anni;
l) Non avere assunto e/o di avere in corso procedure giudiziarie dirette o quale difensore contro il Comune
di Zambrone;

m) Dichiarazione resa in ordine all’impegno di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Zambrone , né personalmente, né tramite propri procuratori
e collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già
assunti e in contrasto con l’Ente a far data dalla sottoscrizione della convenzione e per l’intero periodo di
validità dell’instaurato rapporto professionale tra l’avvocato e L’Ente.
Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta in modo leggibile e per
esteso, allegando copia di valido documento di identità o di riconoscimento.
Alla domanda dovrà essere allegata una autocertificazione, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, nella
quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, di:
1. essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 precedente, riportandoli
specificamente uno per uno, pena l’esclusione;
2. di avere preso visione e conoscenza dell’avviso di partecipazione e della bozza di convenzione allegata
alla determinazione che ha indetto la selezione e di impegnarsi, in caso di esito favorevole della selezione, a
sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per tutta la
durata della stessa convenzione;
3. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
4. di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Zambrone per le finalità
connesse all’espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione
professionale.
Alla Domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, curriculum vitae e professionale, datato e
sottoscritto, indicante tutte le informazioni necessarie all’attività valutativa che sarà esperita dall’apposita
Commissione. Per i periodi di attività, di servizio tramite convenzioni, di iscrizione ad albi ed elenchi,
master, ecc., è necessario indicare le date, le Amministrazioni ed i periodi a cui si riferiscono.
La domanda di partecipazione, completa di autocertificazione e curriculum vitae, dovrà pervenire al
protocollo generale dell’Ente, direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ad esclusivo
rischio del mittente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 giugno 2017, in busta
chiusa sulla quale dovrà essere apposta, oltre al mittente e al destinatario, la dicitura: “Domanda di
partecipazione per l’affidamento dell’incarico professionale per la rappresentanza legale del Comune di
Zambrone”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, per lo smarrimento del
plico dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante e non prenderà in
considerazione domande comunque pervenute oltre il termine stabilito.
La mancata sottoscrizione della domanda, l’assenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti e del
curriculum vitae, nonché l’assenza del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità,
comporteranno automaticamente l’esclusione dalla partecipazione. Negli altri casi di irregolarità o nen caso
di mancata presentazione di documentazione che non comporti l’esclusione, la Commissione non
procederà alla valutazione della stessa documentazione incompleta o insufficiente. E’ in ogni caso esclusa la
possibilità di integrazione successiva della documentazione ai fini della ammissione alla partecipazione o
per la valutazione dei titoli. E’ esclusa, inoltre, l’integrazione di documenti e allegati anche se dichiarati
nella domanda di partecipazione e per distrazione non acclusi.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere e procedere, nel corso della stessa selezione o
anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà,
relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione.
Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione consisterà nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente
nominata dei seguenti titoli:
α) voto di laurea max dieci punti:
da 66 a 90
da 91 a 100
da 101 a 105
da 106 a 110

punti 3
punti 6
punti 9
punti 10

b) Convenzioni continuative o incarichi legali da pubbliche amministrazioni negli ultimi cinque anni: n. 1
punto per ogni convenzione e/o incarico - max 6 punti

c) Possesso di master in materie giuridiche svolti presso Università italiane e/o straniere e/o corsi di
specializzazione; (punti 2 per ogni master) - massimo punti 6 punti
Art. 7 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA
Per lo svolgimento della selezione verrà nominata apposita Commissione che procederà alla valutazione
delle domande pervenute in conformità ai criteri come sopra approvati ed alla formazione della relativa
graduatoria finale comparativa di merito alla quale l’Amministrazione attingerà per l’affidamento
dell’incarico in oggetto.
A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria di merito, sarà data preferenza al professionista con
più anni di iscrizione all’Ordine degli avvocati.
L’incarico verrà definitivamente perfezionato solo con l’avvenuta sottoscrizione da entrambe le parti del
disciplinare di incarico e salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcun utilizzo della
graduatoria formulata a causa dell’eventuale superiore interesse pubblico prevalente.

Art. 8 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Zambrone per le finalità di
gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D. Lgs n° 196/2003.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di revocare la
selezione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.
L’Avviso di selezione corredato dallo schema di convenzione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on- line del
Comune di Zambrone e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.zambrone.vv.it
La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Zambrone, con valore di
notifica delle operazioni di chiusura della selezione effettuata.
La graduatoria formulata dalla Commissione potrà essere utilizzata, per la durata stabilita dalla convenzione
(circa quattro anni e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica)
in caso di rinuncia e/o impossibilità di affidare l’incarico al vincitore della selezione. È fatta salva, in tal caso,
l’assoluta discrezionalità dell’Amministrazione di indire una nuova selezione e/o procedere diversamente
all’affidamento dell’incarico.
Copia dello stesso avviso ed ulteriori informazioni possono essere richiesti all’Ufficio Affari Generali del
Comune, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 oppure telefonando al n. 0963/392022 int. 5.
Responsabile del procedimento amministrativo sig. Giuseppe TRIPODI.
E_mail: comunedizambrone@virgilio.it - PEC: amministrativozambrone@asmepec.it
Zambrone, lì 23 maggio 2017
F.to

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

