AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN LEGALE DI SUPPORTO
PER AZIONE GIUDIZIARIA DI RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI
DELLA CURATELA FALLIMENTARE DI ATO ENNAEUNO (DELIBERA
DI G.M. N° 75 DEL 08/12/2021).
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

RENDE NOTO

Art. 1 — Oggetto dell’Avviso
1. Il presente avviso, in esecuzione della direttiva impartita con la delibera in oggetto
indicata, è finalizzato al conferimento di un incarico ad un legale esterno che supporti il
legale interno all’Ente in riferimento ad una azione giudiziaria che l’Amministrazione
Comunale intende avviare nei confronti della curatela fallimentare di ATO EnnaEuno per
il recupero di somme non dovute;

Art. 2 — Requisiti per il conferimento dell’incarico
1. L’incarico di che trattasi può essere conferito ad un Avvocato in possesso dei seguenti
requisiti:
a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’
Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. capacità a contrarre con la P.A.;
d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale; assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione, attivati
dall’ordine di appartenenza in relazione all‘esercizio della propria attività professionale;
assenza di conflitto di interessi con riferimento all’incarico di che trattasi;
e. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
2. Assenza di condizioni di incompatibilità o di inconferibilità di incarichi, previste dalla
normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs n. 39/2013;
3. Non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il
Comune di Nissoria..

Art. 3 — Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico.
Gli Avvocati che abbiano interesse al conferimento dell’incarico di che trattasi, dovranno inviare
apposita istanza diretta al Sindaco del Comune di Nissoria tramite PEC istituzionale:
protocollo@pec.comune.nissoria.en.it @.autocertificando il possesso dei requisiti richiesti al
precedente Art. 2; a tal fine allegheranno all’istanza copia di un documento di identità in corso di
validità. Alla manifestazione di interesse, redatta in carta libera, gli interessati dovranno allegare,
a pena di nullità, un curriculum professionale dal quale si evinca, in generale, specifica esperienza
in materia civile e, in particolare, nel settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni. Nella
predetta manifestazione di interesse dovranno altresì essere indicati il codice fiscale e la Partita
IVA nonché la sottoscrizione dell’impegno ad attenersi ai minimi tariffari vigenti in sede di
redazione preventiva del prospetto di parcella all’atto dell’individuazione del professionista da
incaricare.
Art.4 – Termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 3 e corredata
della prescritta documentazione, dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2022. Il presente Avviso verrà pubblicato nell’Albo Pretorio
on – line nonché nella specifica sub sezione dell’Amministrazione Trasparente e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Art. 5 - Affidamento dell’incarico.
Il Sindaco, di concerto con Il Responsabile del Settore di Staff, individuerà il nominativo del
professionista a cui affidare 1’ incarico di patrocinio legale di supporto, motivandone la
scelta sulla scorta dei seguenti indicatori di capacità professionale ricavabili dai curricula:



specializzazioni ed esperienze specifiche di cui all’art. 3 risultanti dal curriculum;
foro di competenza dalla causa da affidare; a parità di esperienza curriculare verrà
data preferenza a professionista appartenente al Foro di competenza della causa,
laddove possibile;
 assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a
quanto disposto dal codice deontologico forense.
Nel momento ìn cui il professionista accetta l’incarico dovrà rilasciare apposita
dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati. contro il Comune, per
la durata del rapporto instaurato e del1’inesistenza di conflitto di interessi in ordine
all'incarico affidato.
La relativa spesa verrà impegnata con atto successivo all’individuazione del legale da
incaricare e a seguito di apposito progetto di parcella che lo stesso redigerà attenendosi
ai minimi tariffari vigenti per la professione forense.
Art. 6 - Pubblicità e privacy. Trattamento dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 si informano sin d’ora i professionisti
interessati che i dati personali loro pertinenti, oltre che ai fini suddetti, saranno
utilizzati dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’incarico professionale che
dovesse instaurarsi.
Il Responsabile USS
Com.te P.M. CATALFO Salvatore

