
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
AVVISO 

ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA 
 
§ 1 - In ottemperanza alla allegata deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 28 giugno 2016, di 
recepimento delle norme del D.Lgs. 18-4-2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti), si informa che il 
Comune di Canicattini Bagni ha previsto l’istituzione di un apposito elenco permanente degli avvo-
cati di fiducia dell’Ente, al quale attingere per il conferimento degli incarichi di assistenza e consu-
lenza legale e, in generale, per tutti i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali. In via di prima attuazione, l’albo avrà valore per tutto il 2016, succes-
sivamente sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni 
anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione. 
§ 2 - L’elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in 
ordine alfabetico, diviso in n. 4 sezioni distinte per ambito giuridico e in 1 sezione speciale: 

a. Sezione A- AMMINISTRATIVO  
b. Sezione B - CIVILE  
c. Sezione C - LAVORO 
d. Sezione D - PENALE  
e. Sezione speciale – GIOVANI AVVOCATI 

 
§ 3 - 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 questi ultimi inca-
richi 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 € 
3.000,00.  
 
§ 4 - Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei 
seguenti requisiti:   Possesso della cittadinanza europea;   Godimento dei diritti civili e politici;  

 Capacità a contrarre con la P.A.  
 Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di mi-

sure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inseri-
mento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) 
anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i 
professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori  

 Per la sezione Giovani Avvocati si applica il terzo paragrafo del presente avvio 
 Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche am-

ministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Am-
ministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel cur-
riculum vitae e professionale. 

 



§ 5 - L’iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l’indi-
cazione delle sezioni (massimo 2) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla profes-
sionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.  
 
§ 6 - L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente do-
cumentazione:  

A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:  Cittadinanza   Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indica-
zione 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;   N. codice fiscale e n. partita IVA;  

B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializza-
zione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;  

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 Canicattini 
Bagni o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;  

D. Dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le disposizioni contenute nella 
deliberazione di G.C. n. 61 del 28-6-2016, nel presente atto e nel codice integrativo di 
comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 157 del 18-12-2013 (di cui si in-
dica il link di riferimento: http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/trasparenza/in-
dex/index/categoria/216 ), secondo quanto previsto all’art. 1, comma 4, del citato codice, 
e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative 
al mantenimento dell’iscrizione;  

E. L’impegno a rendere gratis all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine 
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 

F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'at-
tività professionale;  

G. L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché 
della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di veri-
ficare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione;  

H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cu al presente articolo dovrà rife-
rirsi a ciascun componente. 

 
§ 7 – L’istanza di iscrizione all’Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, 
esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC dell’Ufficio Affari 
legali: affarigenerali.canicattinibagni@pec.it. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
nel termine di 30 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente 
 
È gradita la sottoscrizione dell’istanza con firma digitale 
 
Allegati: a) delibera G.C. n. 61_2016 b) fac-simile domanda 
 
Canicattini Bagni, 24-08-2016 

IL VICE SEGRETARIO 
 Dott.ssa Adriana Greco 


