CITTA’ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO GENERALE
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 1° Luglio 2014 avente
ad oggetto “Imnplementazione dell'Avvocatura Comunale", l’Amministrazione pro-tempore
dava indirizzo al dirigente dell’avvocatura di provvedere all’istituzione dell’Albo degli
avvocati” per l’affidamento di incarichi di consulenza e/o rappresentanza in giudizio del
Comune di Messina;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 350 del 16/10/2014 è stato approvato l'albo dei legali
di fiducia, nel rispetto dell'atto di indirizzo impartito dalla G.C. con la predetta deliberazione
n. 503 del 01/07/2014;
con determinazioni dirigenziali n.165/16 e n.6764/2018 si è provveduto
all’aggiornamento dell’albo di fiducia, poiché soggetto revisione biennale;
- sino alla approvazione di un nuovo regolamento, per la determinazione dei compensi
previsti in ragione del conferimento di incarichi ad avvocati esterni è ancora vigente il
regolamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9/2/2010, come
modificato ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del
19/02/2013, nelle parti in cui non sia incompatibile con quanto previsto nella deliberazione
di G.C. n. 503/2014;
Preso atto del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance, esercizio finanziario
2020, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 02.03.2020, con il quale
è stato dato indirizzo al Servizio Contenzioso Generale del Dipartimento Affari Generali di
formare un nuovo “Albo dei Legali di fiducia dell’Ente” da approvarsi con determinazione
dirigenziale entro l’anno 2020;
Ritenuto:
di dover procedere alla revisione dell'Albo dei legali di fiducia esterni, distinto per sezioni,
in conformità alla deliberazione sopra menzionata: a) Amministrativo; b) Lavoro; c) Civile;
d) Penale; e) Tributario; f) Societario; g) Ambientale;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n.50/2016 ess.mm.ii.
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l'iscrizione all'”Albo dei Legali di fiducia dell'Ente” cui conferire
incarichi di patrocinio e consulenza legale del Comune di Messina nei seguenti rami del
diritto:
 Civile;








Lavoro
Penale;
Amministrativo;
Tributario;
Societario;
Ambientale.

L’inserimento nell’elenco non comporterà per il Comune alcun obbligo di conferire, a
qualsivoglia titolo, incarichi ai professionisti iscritti, né l’istaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con l’Ente.
Con l’emissione del presente avviso si intende consentire la presentazione di domanda
per l’iscrizione nell’Elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad
accettare incarichi professionali, alle condizioni ivi contenute, ai sensi degli artt. N.4 e 17
del D. Lvo n.50/2016 e del Regolamento adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 101 del 9/2/2010, come modificato ed integrato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 143 del 19/02/2013.
L’iscrizione nell’Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, secondo lo
schema allegato al presente avviso pubblico.
 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione “all’Albo dei legali di fiducia dell’Ente” in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno 2 anni, con specificazione della data di
iscrizione e, ove abilitati, dell’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti alle
giurisdizioni superiori;
2. Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera
professione;
3. Assenza di conflitto di interessi col Comune di Messina o/e impegno a comunicare
allo stesso l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale,
entro 30gg. dall’insorgenza della stessa;
4. Presa d’atto e accettazione che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto ad
essere affidatari degli incarichi da parte del comune di Messina, né l’istaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.
Sono esclusi dall’iscrizione all’Albo coloro che:
 Si trovino in una delle situazioni previste dall’art.80 del D.L.gs n.50/16 e ss.mm.ii.;
 Hanno un contenzioso con l’Amministrazione comunale, sia in proprio o quali
rappresentanti legali di persone fisiche e giuridiche;
 si trovino nelle condizioni di cui ai superiori punti 3 e 4 e la mancata accettazione di
cui al superiore punto 4.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione e mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all’Albo.
 VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
L’iscrizione all’albo ha validità per un biennio a datare dalla data della determinazione
dirigenziale di approvazione del nuovo “Albo dei legali di fiducia”.

Coloro i quali non avranno più interesse a mantenere l’iscrizione nell’Albo, nell’arco del
predetto biennio, dovranno richiedere espressamente la cancellazione del proprio
nominativo.
La domanda di iscrizione all’Albo dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione di un
massimo di 3 ambiti di competenza specifica nei quali l’istante richiede di essere iscritto
come da Deliberazione di Giunta Comunale n.503/2014;
Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, vanno allegati:
a. Curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;
b. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
c. Autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n.196/2003 e del GDPR- Regolamento UE 2016/679.
La domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata dalla data di pubblicazione del
presente avviso, sul sito web del Comune di Messina (www.comune.messina.gov.it) Sezione Avvisi - alla data del 31 agosto 2020 entro le ore 12:00, unicamente secondo
la seguente modalità: invio da parte del richiedente della domanda e degli allegati
mediante posta elettronica certificata personale, riconducibile univocamente al
medesimo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Messina:
protocollo@pec.comune.messina.it.
La domanda che verrà inviata tramite PEC dovrà essere in formato PDF, mentre l’allegato
curriculum vitae dovrà essere in formato PDF/ aperto; entrambi dovranno essere
sottoscritti con firma autografa del richiedente.
L’Amministrazione ha facoltà di disporre in ogni momento l’esclusione dagli elenchi di un
candidato per difetto dei requisiti previsti dal presente avviso e dal Regolamento adottato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9/2/2010, come modificato ed
integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 19/02/2013.
L’Amministrazione ha la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di
quanto dichiarato nella domanda, nell’eventuale documentazione allegata e/o nel
curriculum vitae, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma
restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva.
Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, l’incarico si riterrà
immediatamente risolto, con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci
rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di
risarcimento da parte dell’Ente.
La scelta sarà fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo
dall’elenco e nel rispetto dei principi di cui all’art.4 del D.Lgs.n.50/2016 e tenuto conto di:
 Specializzazioni risultanti dal curriculum vitae;
 Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi
precedentemente conferiti;

Disponibilità ad accettare un corrispettivo come determinato dal Regolamento
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9/2/2010, come modificato
ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 19/02/2013, o di
quelli che verranno determinati in seguito all'eventuale adozione del nuovo regolamento

comunale disciplinante i criteri, la procedura ed i compensi per il conferimento di incarichi
di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Messina;

Secondo le modalità di cui al punto successivo (disciplina degli incarichi di
patrocinio) del presente avviso.
Per l’affidamento degli incarichi di patrocinio saranno scelti di norma avvocati iscritti
all’Albo nella relativa categoria, fatta salva la facoltà di scegliere motivatamente altri
avvocati non iscritti nel predetto elenco giustificato da ragioni di continuità di difesa perchè
già incaricati della difesa dell’Ente e/o laddove la particolarità e l’importanza del
contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti di chiara e notoria fama
che non abbiano fatto domanda di iscrizione.
 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
A seguito dell’iscrizione all’Albo il Comune di Messina non è in alcun modo vincolato a
procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’Albo non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di
alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento.
La formazione dell’elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a
principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter
affidare specifici incarichi professionali specialistici.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente
aggiornamento e informazioni sul procedimento assegnato, inviando copia delle memorie
difensive e dei principali atti prodotti.
Il compenso professionale, verrà stabilito in base ai parametri previsti dal Regolamento
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9/2/2010, come modificato
ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 19/02/2013, o da
quelli che verranno determinati in seguito all'adozione di un eventuale nuovo regolamento
comunale disciplinante i criteri, la procedura ed i compensi per il conferimento di incarichi
di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Messina.
L’avvocato incaricato dovrà dichiarare se ha stipulato polizza assicurativa per la copertura
della responsabilità civile professionale, stipulata ai sensi della vigente normativa in
materia, i cui estremi è tenuto a comunicare all’atto di presentazione della domanda.
La liquidazione della prestazione avverrà a definizione del contenzioso, dietro
presentazione di parcella per l’attività professionale svolta unitamente a copia del fascicolo
di parte e relazione sull’attività svolta.
 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Sarà disposta la cancellazione dall’Albo del professionista che:
 Non sia più in possesso dei requisiti per l’iscrizione;
 Sia incorso in situazione di conflitto d’interesse così come previsto al punto
(Requisiti per l’iscrizione);
 Abbia senza giustificato motivo rinunciato all’incarico;
 Abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento
dell’incarico.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto legge.n.196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali dei
professionisti richiedenti è finalizzato alla stesura dell’Albo e sarà effettuato dal personale
del Servizio Contenzioso generale del Dipartimento Affari Generali nei limiti necessari a
perseguire le finalità suindicate.
A seguito di conferimento dell’incarico i curriculum vitae verranno pubblicati sul sito del
Comune di Messina nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 7 e 7
bis del D. Lgs n.33/2013.
 PUBBLICITA’
Il presente avviso, che si compone dell’allegato: “domanda di iscrizione all’Albo dei legali
di fiducia dell’Ente”, che ne costituisce parte integrante, viene pubblicato unitamente al suo
allegato, all’albo pretorio del Comune di Messina e inserito nel sito internet istituzionale del
Comune di Messina: www.comunedimessina.gov.com, nella sezione “Avvisi”, nonché
trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Messina per maggiore pubblicità e informazione.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al
funzionario del Contenzioso Generale: dott.ssa Brunella Pollicino al seguente recapito
telefonico: 090/772-2545 o alla email: brunella.pollicino@comune.messina.it.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla legge n. 247/2012, al codice di deontologia
forense ed al regolamento comunale vigente, da intendersi qui espressamente richiamato.
F.to Il Direttore di Sezione
dott.ssa Brunella Pollicino
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Giardina

CITTA’ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO GENERALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI LEGALI DI FIDUCIA DELL'ENTE

Avv. _________________________________________________________________
Studio professionale _______________________________________________________
Recapiti telefonici: ____________________cell. _________________________________
Indirizzo e-mail:__________________________________________________________________
Indirizzo di p.e.c.: _________________________________________________________

Il sottoscritto Avv._____________________________ nato a _______________________
il _____________ e residente in _____________________Via ______________________
C.F._______________________________ P IVA ________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo dei legali di fiducia del Comune di Messina, istituito giusta
deliberazione di G.C. n. 101 del 9/2/2010 secondo i successivi criteri e principi dettati con
deliberazione di G.C. n. 503 del 1° luglio 2014, nelle sezioni di seguito indicate :(*)
o Amministrativo;
o Lavoro;
o Civile;
o Penale;
o Tributario;
o Societario;
o Ambientale.
*(N.B. L'iscrizione può essere richiesta per un massimo di tre sezioni).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di essere residente in _______________________, via __________________________

studio professionale in ______________________, via ___________________________
C.F. _______________________________, P.IVA. _________________________________

- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di ______________________ al n. _________
- di avere almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Ordine degli Avvocati;
- di essere / non essere (**) abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- di essere a conoscenza e di accettare le norme di cui al regolamento comunale per
l'affidamento di incarichi di patrocinio;
- di non appartenere ad associazioni segrete;
- di avere stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di
denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, avente i seguenti estremi:
polizza n.____________ stipulata il _________________ con la società
assicuratrice________________________________________
- di non versare in alcune delle cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e/o situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'eventuale
incarico che sarà affidato da parte del Comune di Messina;
- di non avere rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito dal Comune
di Messina;
- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Messina, né di
avere instaurato in proprio giudizi contro lo stesso;
- di essere a conoscenza che l'assunzione dell'incarico comporta l'accettazione dei
compensi forfettariamente determinati con deliberazione commissariale n. 143 del
19/02/2013 o di quelli che verranno determinati in seguito all'adozione del nuovo
regolamento comunale disciplinante i criteri, la procedura ed i compensi per il
conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune
di Messina;
- di essere a conoscenza che, in caso di esito favorevole del giudizio, il legale incaricato,
fatta salva l'insolvenza del debitore, dovrà procedere al recupero delle spese di lite
liquidate a favore del Comune di Messina e che, per tale attività, non costituente nuovo
incarico, è previsto solo il rimborso delle spese documentate all'uopo sostenute;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti previsti dalla
legge, dal codice deontologico e dal regolamento comunale che permettono il
mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei legali di fiducia dell'Ente;
- di essere a conoscenza ed accettare che l'errata e/o incompleta compilazione della
presente domanda è causa di esclusione dell'iscrizione all'Albo.
In fede
_________________

(*) barrare le sezione per le quali si chiede l'iscrizione
(**) cancellare la voce che non ricorre

