Prot.N.1094 del 12.12.2014
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Provincia di Caserta)

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI UN INCARICO LEGALE PER ATTIVITA’ DI DIFESA
DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CIVILEAMMINISTRATIVA E PENALE
DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESO L’ATTIVITA DA
ESPLETARSI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, NONCHE’ DI ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamati:
-La delibera di G.M. n.2 del 27.11.2014
procedere

di indirizzo , con la quale si dispone di

all’avvio della procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico

convenzionale per il patrocinio legale a favore del Comune di San Cipriano d’Aversa
(CE), in sede giudiziale e stragiudiziale per il contenzioso civile ed amministrativo e
penale;
-

gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all’affidamento di incarichi
esterni alla P.A. alla stregua dei quali l’affidamento deve essere necessariamente
preceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione
e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati
dai candidati;

Ritenuto quindi necessario avviare la procedura di selezione per la scelta del soggetto
cui eventualmente affidare incarico convenzionale per il patrocinio legale a favore del
Comune di San Cipriano d’Aversa (CE), in sede giudiziale e stragiudiziale per il
contenzioso civile, amministrativo e penale, attraverso il presente avviso di selezione
assicurandone adeguata pubblicità previa pubblicazione all’Albo pretorio comunale e
sul sito Internet istituzionale www.comune.saciprianodaversa.ce.it;

RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione per titoli (valutazione curriculum vitae et
studiorum) PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI UN INCARICO LEGALE
PER ATTIVITA’ DI DIFESA DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA INNANZI
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CIVILE- AMMINISTRATIVA E PENALE DI OGNI
ORDINE E GRADO, COMPRESO L’ATTIVITA DA ESPLETARSI INNANZI ALLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE, NONCHE’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI
UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’.

ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale
per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare:

a) Laurea in Giurisprudenza;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività forense da almeno 5 (cinque) anni.
c) Insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di condizioni di
incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato
alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti
Pubblici dei quali il Comune di San Cipriano d’Aversa sia controparte, anche
nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia
passata in giudicato, ovvero rinuncia, prima della sottoscrizione della
convenzione, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di San
Cipriano d’Aversa (CE);
d) Acquisita

e

comprovata

esperienza

professionale

specifica

rispetto

all’oggetto dell’incarico prestata in forma di incarichi giudiziali e/o
stragiudiziali, prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni, da
dimostrare attraverso un curriculum da allegarsi alla domanda;
e) Requisiti generici per l’ammissione alla selezione per il conferimento
dell’incarico:
•

e.1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’U.E.;

•

e.2) godere dei diritti civili e politici;

•

e.3) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o
che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni

civili

e

di

provvedimenti

amministrativi

iscritti

nel

casellario

giudiziario;
•

e.4) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

e.5) regolarità contributiva propria e di eventuale personale dipendente;

•

e.6) regolarità fiscale;
f) documentazione ulteriore che si intende produrre, ai fini della valutazione
comparativa.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.

ART. 2
MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, indirizzata al
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) e
sottoscritta dal candidato, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le
comunicazioni relative alla selezione con eventuale recapito telefonico;
4) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174;
5) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e la relativa votazione;
6) la presa visione del contenuto dell’avviso di selezione e disciplinare di incarico.
Alla domanda è obbligatorio allegare:

1. un curriculum vitae et studiorum e professionale;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
-Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere sostituite da dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00. L’Amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.
-La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire per mezzo del servizio
postale con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) VIA ROMA
N.107, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.12.2014
-Sulla busta esterna deve essere apposta la dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ” PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI UN
INCARICO LEGALE PER ATTIVITA’ DI DIFESA DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO
D’AVERSA INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
CIVILE- AMMINISTRATIVA E
PENALE DI OGNI ORDINE E GRADO,COMPRESO L’ATTIVITA DA ESPLETARSI INNANZI
ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, NONCHE’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI
UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’
-L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente dall’errore dell’aspirante nell’indicazione del proprio
recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti
sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi
postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
-Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi
che però siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata.

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
1) la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato
nell’avviso di selezione;
2) l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del
concorrente;
3) l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa e del
relativo curriculum;
4) la mancanza del curriculum;
L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art.3
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
-La selezione verrà effettuata sulla base dei curriculum vitae da valutare con
riferimento ai criteri di competenza professionale relativamente alle esperienze di
lavoro descritte, che dovranno essere attinenti rispetto alle attività relative
all’incarico di cui all’oggetto.

-Le domande di partecipazione con i relativi curriculum vitae saranno valutate dal
Responsabile dell’Area Amministrativa sulla base dei criteri di selezione previsti dal
presente avviso.
-La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché
risponda ai requisiti del presente avviso.
-L’incarico che presuppone un rapporto fiduciario, è conferito ad insindacabile
giudizio del Responsabile “istituitu personae”.

ART. 4
OGGETTO DELL’INCARICO
-Il legale assicurerà la necessaria attività di difesa del comune di San Cipriano
d’Aversa,innanzi all’autorità giudiziaria civile Amministrativa e penale di ogni ordine e
grado,compreso l’attività da espletarsi innanzi alle Commissioni Tributarie,nonché di
assistenza stragiudiziale agli uffici comunali su questioni di particolare complessità.
-Il legale assicurerà la costituzione in giudizio e la trattazione di tutte le vertenze
attivate contro il Comune di San Cipriano d’Aversa (CE), innanzi all’ autorità giudiziaria
civile, amministrativa e penale di ogni grado, fino alla loro definizione giurisdizionale,
quand’anche tale conclusione dovesse andare oltre -l’arco di vigenza temporale del
rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all’Ente,
nonché la valutazione preventiva circa l’opportunità di procedere alla costituzione in
giudizio.
-Il legale individuato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale
almeno due giorni a settimana; giorni ed orario che verranno stabiliti dal responsabile
dell’Area Amministrativa del Comune, e in ogni caso, previo congruo avviso sempre su
richiesta del citato responsabile.
-Il legale incaricato dovrà assicurare previo supporto dell’ufficio contenzioso:

a)La ricognizione di tutto il contenzioso esistente anche al fine del necessario
orientamento dell’amministrazione in ordine all’adozione delle conseguenti misure di
competenza;
b)La formazione di una banca dati informatica anche attraverso l’acquisizione di
elementi informativi;
c)La valutazione in ordine all’opportunità di transigere,salvo approvazione da parte
dell’Amministrazione;
d)La formulazione di pareri legali a supporto di procedimenti e/o provvedimenti
amministrativi su richiesta scritta del responsabile di area, i Pareri,da rendere
parimenti per iscritto,non saranno qualificati come riservati e potranno essere
richiamati negli atti adottati dai responsabili;
e) Il recupero giudiziale dei crediti vantati dall’amministrazione nei confronti di terzi
quando ne sia motivatamente esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo;
-Il responsabile dell’Area Amministrativa del Comune ha facoltà di revocare il rapporto
convenzionale con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata A/R nel
caso di mancata esecuzione dell’incarico, anche in relazione alle scadenze processuali,
ovvero nel caso che lo stesso non sia eseguito con diligenza e perizia richieste.
-Al professionista sarà concesso un termine di dieci giorni per le sue giustificazioni.
-Sarà dovuto un compenso proporzionale all’opera svolta fino alla data della revoca,
salve eventuali azioni per il risarcimento di danni.

ART. 5
DURATA E CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
-L’incarico avrà durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
convenzione da parte del professionista incaricato.
-Il corrispettivo economico fissato per lo svolgimento delle prestazioni professionali di
cui all’art.4 è di €. 25.000,00 annuo, comprensivo di I.V.A. - C.P.A. e spese generali.
-Il compenso sarà così erogato:
-Quote mensili calcolate in dodicesimi dell’importo, previa presentazione di apposita
fattura, a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione della
convenzione, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese.--La difesa e la
rappresentanza in ciascun giudizio sarà disposta con determinazione Dirigenziale.
-E’ stabilito l’obbligo di assicurazione professionale con copertura sino ad euro
1.000.000,00 (unmilione/00), per ogni anno di convenzione.

ART. 6
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del codice della privacy si informano i concorrenti che i dati personali loro
pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e
informatico.

ART.7
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso,
nonché la possibilità di non procedere al conferimento dell'incarico, a suo insindacabile
giudizio.

ART. 8
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere, relativamente all’incarico in oggetto, sarà
competente il Tribunale di Santa Maria C.V.;

ART.9
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso con le seguenti modalità:
- Affissione all’Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge;
-

Pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi di gara”,
per giorni 10 (dieci).

-

Responsabile del procedimento è il titolare dell’Area Amministrativa.

Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Area Amministrativa del Comune di San
Cipriano d’Aversa(CE).

S.Cipriano d’Aversa lì 12.12.2014

Il Responsabile dell’Area Amm.va
F.to Francesco Cecoro

