ALLEGATO A

COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco
Codice I.P.A. c_b396
Via C.Cantù, 1 – cap. 238850399910017 – Fax 0399288232
email segreteria@comune.calco.lc.it
Pec: calco@legalmail.it
Servizi Amministrativi- Culturali
Ufficio Segreteria

AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un elenco di Avvocati, suddiviso per
materie giuridiche di specializzazione, da cui attingere per il
conferimento di incarichi legali di consulenza, difesa in
giudizio o difesa stragiudiziale
L’Amministrazione Comunale di Calco intende costituire un elenco di Avvocati del libero foro, suddiviso per
materie di specializzazione, da cui attingere nel caso in cui sia necessario procedere all’affidamento di un
incarico per la difesa in giudizio, per la gestione stragiudiziale di una lite ovvero un incarico di consulenza
legale.
La formazione del presente elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi
di imparzialità e trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi di difesa e rappresentanza in
giudizio dell’ente.
La selezione dell’Avvocato avverrà facendo applicazione dei principi generali dell'azione amministrativa di
cui all'articolo 1 della legge n. 241/1990.
Sono individuate le seguenti materie giuridiche, cui corrisponderanno le relative sezioni dell’elenco che si
andrà a istituire:

•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto Amministrativo - SEZIONE A
Diritto Penale- SEZIONE B
Diritto Civile- SEZIONE C
Diritto dell’esecuzione Civile- SEZIONE D
Diritto del lavoro- SEZIONE E
Diritto Urbanistico- SEZIONE F
Diritto dei Contratti Pubblici- SEZIONE G
Diritto Tributario- SEZIONE H

L’Amministrazione si riserva di modificare in ogni momento l’elencazione delle materie suindicate.
I professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco comunale dovranno indicare le materie per le quali
richiedono l’iscrizione, allegando un curriculum professionale che consenta di valutare la loro esperienza
specifica.
L’elenco è di tipo aperto e pertanto, anche decorso il predetto termine, chiunque vi abbia interesse può
richiedere di esservi iscritto.
I nominativi sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico.
L’Albo sarà interessato da revisioni annuali in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di modifiche
intervenute.
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi-Culturali provvede periodicamente, all’aggiornamento
dell’elenco inserendo i nominativi dei legali che ne abbiano fatto richiesta.
Sono requisiti necessari per l’accesso all’elenco (da dichiararsi sotto la propria responsabilità):
· il godimento dei diritti civili e politici;
· il possesso della capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi;
· l’assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
· l’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;
· il possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
· di non avere, al momento dell'iscrizione o nei 2 anni precedenti, svolto, in proprio o in qualità di
difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Calco.
E’ facoltà del Comune di Calco richiedere documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
Con l’istituzione del presente elenco, il Comune di Calco non è in alcun modo vincolata a procedere
all’affidamento di incarichi.
Il Comune disporrà la cancellazione dall’elenco nei seguenti casi:
•
•
•
•

perdita di anche uno solo dei requisiti per l’inserimento e/o il mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco;
mancanza di diligenza e puntualità nell’assolvimento dell’incarico;
rifiuto ingiustificato di un incarico conferito;
gravi inadempienze nell’espletamento dell’incarico

Chiunque abbia interesse può far pervenire la propria domanda di iscrizione al protocollo comunale
utilizzando l’apposito modulo di adesione (ALLEGATO B) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
calco@legalmail.it, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, unitamente a:
•
•

N. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae redatto in formato Europass datato e sottoscritto e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy;

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Dott.ssa Giovanna Adrianelli – al numero 039-9910017
interno 8 durante gli orari di apertura al pubblico.

Calco, 16 novembre 2020
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi Culturali
Dott.ssa Giovanna Adrianelli
Documento firmato digitalmente

