
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 4 - Avvocatura e Società Partecipate

 C.F. 80000100802

AVVISO PUBBLICO

AVVOCATI DI FIDUCIA

CITTA' METROPOLITANA  DI REGGIO CALABRIA

(Aggiornamento elenco -  Anno 2017)

Premesso:

-  che la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  cura  attraverso  l'Ufficio  Legale  interno  la

costituzione e la  difesa  in  giudizio  dell'Ente  davanti  a  tutti  gli  Uffici  giudiziari  del  territorio

provinciale e davanti alle magistrature superiori;

- che con  Decreto Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 è stato approvato il  Regolamento

recante  la determinazione dei   parametri  per la  liquidazione dei  compensi  per la  professione

forense;

- che, con determinazione n. 2276/RGD/2016 è stato approvato il disciplinare d'incarico legale, 

Tenuto conto della L. 31/12/2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”

Considerato che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende procedere, con le modalità

appresso specificate, all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati di fiducia per il conferimento

di incarichi di difesa dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, per l'anno 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA

AVVISA

gli  avvocati  interessati  ad  essere  inseriti  nell'Elenco  degli  avvocati  di  fiducia  che  potranno

presentare istanza secondo le modalità di seguito indicate.
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I professionisti già inseriti nell'elenco della Provincia di Reggio Calabria aggiornato fino al
2016 non hanno necessità di proporre una nuova istanza per l'inserimento nell'elenco della
Città Metropolitana, se non in caso di variazione dei requisiti rispetto alla precedente istanza
L'elenco vigente risulta consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO

Possono  presentare  istanza  di  ammissione  all'elenco  i  soggetti  espressamente  indicati  dal

R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933, purché non inibiti per legge o per provvedimento disciplinare

all'esercizio della libera professione,  ed in particolare  liberi  professionisti  singoli od associati

nelle forme di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939, e successive modificazioni;

I professionisti non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Città Metropolitana di Reggio
Calabria.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

I professionisti  interessati  dovranno  far pervenire apposita istanza  nel  termine  perentorio  di

giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente  avviso  sull'albo  on-

line  della  Città  metropolitana,  effettuata  in  data 16  marzo  2017  esclusivamente

mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero consegna a mano al Protocollo

Generale  della  Città  Metropolitana,  recante  all'esterno  il  nominativo  del  mittente  e

l'indicazione del destinatario cosi formulata:

Città Metropolitana di Reggio Calabria Aggiornamento Elenchi Avvocati 

Settore Avvocatura di fiducia anno 2017

Piazza Italia

89125 Reggio Calabria.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione farà fede la data

del  timbro  postale  accettante,  se  spedita  a  mezzo  posta,  ovvero  l'attestazione  dell'Ufficio

Protocollo Generale ricevente, se consegnata a mano.

FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'Elenco degli avvocati di fiducia dovrà essere formulata in carta

semplice, e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Certificato d'iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;

a) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari

da parte dell'ordine di appartenenza in relazione  all'esercizio  della  propria  attività

professionale;

b)  Dichiarazione  dalla  quale  rilevare  i  circondari  di  Tribunale  ove  il  richiedente  svolge

prevalentemente l'attività professionale ed in quali  tra  essi,  in  numero  massimo  di  due,  è

disponibile ad espletare eventuali incarichi;

c) Elenco dei giudizi in cui il professionista è parte o difensore contro la Città Metropolitana di

Reggio Calabria, copia del codice fiscale e della Partita IVA;

d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

e) Curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità

e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D. Lgs. n. 196/2003) con indicazione
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specifica dei seguenti dati:

1.esperienze  eventualmente  acquisite  nelle  singole  materie  (civile,  penale,  amministrativa,

contabile);

2.corsi di formazione frequentati;

3.incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici; 

4.recapiti telefonici, indirizzo email e PEC.

Dei suddetti documenti, il curriculum vitae e professionale di cui alla lett. e) va trasmesso
via mail.

I  documenti  di  cui  alle  lettere  da  a)  ad  e) potranno  essere  presentati  anche  mediante
dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di richiedere la comprova di

requisiti,  titoli  ed  esperienze  dichiarati  nella  domanda,  mediante  produzione  di  adeguata

documentazione.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La  richiesta  di inserimento  nell'elenco  di  cui  al  presente  avviso  comporta  l’accettazione

incondizionata  di  tutte  le  clausole  in  esso  previste  e  non  vincola  in  alcun  modo

l'Amministrazione.

La  formazione  dell'elenco  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  nè  prevede  alcuna

graduatoria di merito, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è

prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce una modalità

di individuazione degli avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione dell'iscrizione all'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da

parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato

in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Gli incarichi verranno affidati dal Legale Rappresentante dell'Ente, nel rispetto dei princìpi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

FORMAZIONE DELL' ELENCO

All'esito  dell'esame  delle  istanze  pervenute  e  della  documentazione  allegata  verrà  formulato

l'elenco di che trattasi, secondo il criterio alfabetico e con indicazione dei circondari di Tribunale

prescelti.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

VALIDITÀ DELL' ELENCO

L'Elenco  verrà  aggiornato  annualmente  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso.  In  tale

occasione  gli  avvocati  già  iscritti  sono  invitati  a  dichiarare  la  modifica  dei  requisiti  e  delle

dichiarazioni in base ai quali e stata effettuata la loro iscrizione.
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CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI

Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell'Elenco, l'Ente, a suo insindacabile giudizio

e  secondo  le  proprie  esigenze,  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  incarichi  per  la  difesa  e

rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in controversie di carattere civile,

penale, amministrativo e contabile.

La Città  Metropolitana di  Reggio Calabria  si  riserva la  facoltà  di  conferire  incarichi  di

difesa  a  professionisti  non  inscritti  in  elenco,  ovvero  a  più  professionisti  in  maniera

congiunta,  nei  casi  in cui  la  natura dell'incarico implichi  conoscenze specifiche in rami

diversi del diritto, ovvero siano richieste particolari competente di alta specializzazione.

Resta  inteso  che  l'Amministrazione  di  norma  non  assegna  patrocinii  legali,  ministero

della difesa – ad avvocati che ricoprono cariche politiche e istituzionali, anche in società

pubbliche.

COMPENSO PROFESSIONALE

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale secondo lo

schema  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2276/RGD/2016  in  applicazione  del

Decreto Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 e della normativa vigente in materia. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

• il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura

di un elenco per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;

• i dati  potranno essere comunicati  o portati a conoscenza dei responsabili  o incaricati o di

dipendenti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento

dell'incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e

il non affidamento dell'incarico;

• all'interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all'art.  7  

del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

PUBBLICITÀ

L'avviso sarà pubblicato sull'albo on line del sito istituzionale dell'Ente.

         IL DIRIGENTE
(Avv. Attilio BATTAGLIA)
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