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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile  
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677111 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

 

AVVISO 
 

ISTITUZIONE ALBO AVVOCATI  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI 

 
Premesso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 12/10/2018 è stato approvato il 
Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente che prevede, al fine di 
garantire il principio di trasparenza nell'affidamento degli incarichi, nonché efficacia e professionalità 
nell'espletamento dell'attività difensiva esercitata nell'interesse del Comune di Battipaglia, l’istituzione di 
un apposito Albo Avvocati;  
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 754 del 10 giugno 2019 con la quale si procedeva 
all’approvazione dello schema di avviso pubblico, e suoi allegati, per l’istituzione dell’Albo Avvocati;   

 
SI RENDE NOTO 

 
 Che è indetta procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un Albo Avvocati cui 
attingere per il conferimento di incarichi di consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio 
del Comune di Battipaglia innanzi a tutte le Magistrature, ordinarie e speciali, nazionali ed estere, in tutti 
i gradi e fasi del giudizio, anche esecutive e di ottemperanza, compresa la fase di precontenzioso. 
L’elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologie di contenzioso :  

- Sez. A - Contenzioso amministrativo;  

- Sez. B – Contenzioso civile;  

- Sez. C – Contenzioso giuslavoristico;  

- Sez. D – Contenzioso penale;  

- Sez. E – Contenzioso tributario, finanziario e societario;  

- Sez. F – Patrocinanti all’Estero/Esteri.  
 
1)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni comprese nell’elenco di cui sopra: 

1. il singolo professionista;  
2. in caso di studio associato, il professionista o i professionisti che lo studio associato intende 

coinvolgere nello svolgimento degli incarichi oggetto del presente avviso.  
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:  

a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;  
b) (eventuale) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle 

magistrature superiori;  
c) possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;  
d) non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale;  
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e) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione;  

f) assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 
g) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Battipaglia, consistente, in particolare, nel non 

avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente;  
h) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Battipaglia che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro dipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, anche in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013; 

i) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza;  
j) non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di 

deontologia forense;  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e l’assenza degli 
stessi comporta la mancata iscrizione all’Albo. 
 
2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I professionisti interessati, singoli o associati (in questo caso a mezzo del legale rappresentante dello 
studio associato), possono presentare domanda di iscrizione all’Albo, secondo il modello predisposto 
(All. A), indicando la sezione prescelta. 
Alla domanda di iscrizione, a pena di esclusione, va allegata la seguente documentazione: 

1) All. B – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., ;  
2) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, reso con le forme e le modalità di cui al 
DPR 445/2000, con l’indicazione dell’esperienza e/o specializzazioni nelle materie della specifica 
sezione dell’elenco per il quale si chiede l’iscrizione; 
3) copia del codice fiscale e della partita IVA; 
4) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale.  
5) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Per gli studi associati i requisiti richiesti e la documentazione da produrre dovrà riferirsi a tutti i 
professionisti dello studio. 
 
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2019 con una 
delle seguenti modalità:  

- consegna a mano, al Protocollo Generale del Comune di Battipaglia, presso Palazzo di Città - 
Piazza Aldo Moro snc 84091 Battipaglia -  nei giorni di apertura al pubblico; 

- a mezzo racc/ta A/R all’indirizzo anzidetto (fa fede il timbro dell’ufficio postale); 

- via PEC  (dall’indirizzo di posta elettronica certificata personale) all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it, recando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda 
per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ”; 

Nel caso di invio a mezzo PEC l’istanza e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere firmate 
digitalmente. 
 
3) FORMAZIONE DELL’ALBO E CONFERIMENTO INCARICHI 
I professionisti, i cui requisiti dichiarati consentono l’iscrizione, saranno inseriti nell’Albo degli 
Avvocati, nella sezione di contenzioso prescelta, seguendo un ordine strettamente alfabetico. Non è 
consentita l’iscrizione del medesimo professionista, singolo o associato, in più sezioni dell’elenco. 
L’Albo sarà aggiornato annualmente a cura del Settore Avvocatura.   
L’Ente si riserva, in ogni momento, di verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito 
l’iscrizione. 
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L’affidamento degli incarichi avverrà con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del 
vigente “Regolamento per la disciplina di incarichi legali” approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 206 del 12/10/2018. 
Resta inteso che all’atto dell’accettazione dell’incarico il professionista (i professionisti per il caso di 
studio associato) dovrà rilasciare specifica dichiarazione di inesistenza di conflitti di interessi in ordine 
all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, e dichiarazione di 
impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Battipaglia per la 
durata del rapporto instaurato e per il biennio successivo alla cessazione dell’incarico. 
 
4) CANCELLAZIONE DELL'ELENCO  
È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:  

1) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;  
2) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;  
3) abbiano espresso la volontà di essere cancellati dall’Albo. 

In tali ipotesi, l'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata 
all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, al fine di consentire allo stesso la facoltà di 
presentare le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. 
Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui il Comune ritenga di non dover accogliere 
le osservazioni pervenute, si provvede alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza 
che questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti dell'ente.  
 
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (EU) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati 
personali è finalizzato alla formazione dell’elenco ed all’assegnazione dei servizi legali nell’interesse 
dell’amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per 
l'eventuale affidamento dell'incarico professionale.  
Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Battipaglia. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 
l’avv. Nadia Corà, con sede in Volta Mantovana (MN) via San Martino 8/b. 
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Caterina Iorio, Dirigente del Settore Avvocatura. 
 
Il presente avviso e relativi allegati (All.ti A e B) sono pubblicati all’Albo on line e sul sito internet 
www.comune.battipaglia.sa.it, alla sezione AVVISI ed in “Amministrazione Trasparente / Bandi di 
concorso”. 
Per ogni notizia o informazione in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Settore 
Avvocatura – Dirigente Dott.ssa Caterina Iorio – tel. 0828/677770 – email 
c.iorio@comune.battipaglia.sa.it 

 
Battipaglia, lì 10 giugno 2019 

Il Dirigente 
Caterina Iorio  
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