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AVVISO DI ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL COMUNE 
DI MARIANO DEL FRIULI  

 
 
 

Il Comune di Mariano del Friuli intende istituire un elenco aperto di avvocati da 
impiegare per il conferimento di incarichi di difesa nei diversi gradi di giudizio. 
Le materie di interesse dell’ente, per ciascuna delle quali è formulato un separato 
elenco di avvocati, sono: 
 diritto civile 
 diritto penale 
 diritto amministrativo 
 diritto tributario 
 diritto sindacale e del lavoro. 

La disciplina per la formazione dell’elenco e per l’assegnazione degli incarichi è 
contenuta nei punti che seguono. 
 

1. Termine di ricezione delle richieste di iscrizione nell’elenco: 
 

1.1- Gli avvocati regolarmente iscritti presso un consiglio dell’Ordine professionale (ai 
sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), e che 
abbiano titolo per l’esercizio della libera professione, possono presentare 
domanda entro il 14/09/2020 al Protocollo generale del Comune di Mariano del 
Friuli, esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it . 

1.2- Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato sono prese in 
considerazione in sede di aggiornamento dell’elenco, che è fatto ordinariamente 
con cadenza annuale, e in via straordinaria per motivi di interesse pubblico 
ovvero nel caso ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei 
professionisti interpellabili anche per singole materie di interesse. 

 
2. Formulazione della domanda: 
 

2.1- La domanda è redatta in lingua italiana secondo il modello riportato in calce al 
presente avviso ed è sottoscritta dall’avvocato; alla domanda sono allegati il 



curriculum professionale dell’avvocato e copia del suo documento di identità in 
corso di validità. 

2.2- Può essere richiesto l’inserimento nell’elenco per una, più o tutte le materie di 
interesse prima indicate. 

2.3- Nell’allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione 
nell’elenco; tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda e dovranno essere 
mantenuti per tutta la durata dell’incarico. 

 
3. Costituzione dell’elenco: 
 

3.1- L’elenco, distinto per ciascuna delle materie di interesse, è approvato entro 30 
giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande ed è pubblicato 
contestualmente sul sito internet istituzionale del Comune.  

3.2- Dell’approvazione dell’elenco è data informazione mediante apposito avviso 
pubblicato sull’Albo pretorio informatico del Comune di Mariano del Friuli e sul 
sito informatico di amministrazione trasparente. 

 
4. Modalità per la scelta dei legali da incaricare e per la determinazione 

del compenso: 
 

4.1- In tutti i casi in cui occorra conferire un incarico di difesa giudiziale in una delle 
materie di interesse, previa acquisizione da parte del Responsabile del 
procedimenti di apposita relazione da parte della struttura del Comune di 
Mariano del Friuli di volta in volta interessata, verrà sorteggiata dall’elenco 
disponibile una terna di legali ai quali verrà inviata una richiesta di offerta 
economica contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il suo 
valore ed il termine per il ricevimento al Protocollo generale delle offerte.  

4.2- Nei sorteggi, di cui è redatto verbale, il responsabile del procedimento tiene 
conto degli incarichi già conferiti anche nel triennio precedente la formulazione 
del primo elenco dei legali dell’ente, per assicurare la rotazione dei professionisti 
cui richiedere offerta e da incaricare.  

4.3- L’offerta economica dei singoli legali interpellati fa riferimento, come base 
massima non superabile, a quella derivante dall’applicazione dei parametri 
contenuti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e comprende anche le 
spese di domiciliazione. L’offerta è corredata da un calendario dei pagamenti che 
il professionista chiede sia rispettato dall’ente, fermo restando che sono escluse 
anticipazioni di somme antecedenti la formulazione del primo atto di interesse 
dell’ente che non dipendano da diritti e/o tributi a carico dell’ente e inerenti al 
tipo di giudizio da instaurare o nel quale l’Amministrazione debba difendersi. 

4.4- L’incarico è affidato, previa apposita determinazione predisposta ed approvata da 
parte del Responsabile del procedimento, al professionista che abbia presentato 
l’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione. 

4.5- La misura dell’offerta così determinata e il calendario di pagamento del 
compenso sono assunti come non modificabili nel rapporto che si instaura con il 
professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 13 della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forense”.  

4.6- La conclusione del procedimento è comunicata al professionista prescelto con le 
indicazioni necessarie all’avvio della difesa. La relativa determinazione verrà 
inoltre pubblicata all’Albo pretorio informatico e sul sito informatico di 
amministrazione trasparente. 



4.7- Il professionista incaricato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e 
comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento in corso. 

4.8- La liquidazione della prestazione per l’attività svolta avverrà dietro presentazione 
di fattura elettronica. 

 
5. Altre informazioni: 
 

5.1- Qualora non pervengano richieste di iscrizione per una o più delle materie di 
interesse, il Responsabile del Procedimento può indire nuova selezione o, in 
relazione alla necessità di procedere all’affidamento dell’incarico, individuare 
alternativamente i professionisti cui richiedere la presentazione di offerta con le 
analoghe modalità e condizioni previste al precedente punto 4. 

5.2- È fatta salva la facoltà di affidare - anche in via diretta - incarichi di difesa 
dell’Ente a professionisti, iscritti o non iscritti nell’elenco, purché il provvedimento 
di conferimento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e 
adeguata motivazione, al fine di legittimare, in fatto ed in diritto, detta modalità 
di attribuzione dell’incarico.  

5.3- Il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è improntato alla liceità e alla correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di incarico.  

5.4- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della 
domanda presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati 
avviene con strumenti sia cartacei che informatici. I dati potranno essere 
comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso agli atti del 
procedimento. 

5.5- Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei dati 
non si procede all’adozione del provvedimento richiesto.  

5.6. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Segretario 
Comunale. 

5.7. In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dall'articolo 7 del citato 
D.lgs. 196/2003.  

5.8. Per ogni informazione inerente questo avviso è possibile rivolgersi al Segretario 
comunale del Comune di Mariano del Friuli – con sede in Mariano del Friuli (GO), 
Piazza Municipio N. 6, indirizzo email: protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it . 

  
       

Mariano del Friuli, (vedi data firma digitale) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Mitja Bužan 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Al Comune di Mariano del Friuli 
 
 
 
 
 
Pec: 
 

 
 
 
Oggetto: Domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati del Comune di Mariano del Friuli 

 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 

_____________________ il ___________________, con studio in 

________________________________ via _________________________________, 

telefono ______________________, P.e.c. _________________________, codice fiscale 

_________________________, partita I.V.A._______________________, 

 
chiedo  

di essere inserito nell’elenco degli avvocati del Comune di Mariano del Friuli  nelle seguenti 
materie (contrassegnare con una crocetta le materie di interesse): 

 
 diritto civile 
 diritto penale
 diritto amministrativo
 diritto tributario
 diritto sindacale e del lavoro 
 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a 
conoscenza che: 
 in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal 

Codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000); 
 in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000); 
 

dichiaro 

 

a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di_______________________ 
dal_______________________ iscrizione n°__________________ del______________; 

b) [si]  [no]  di essere iscritto nell’albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della 
professione davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 
Legge 247/2012. 

c) di non trovarmi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune di Mariano del Friuli; 

d) di non avere in atto alcun contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Mariano del 
Friuli, sia in proprio sia quale rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o 
giuridiche; 

e) di non trovarmi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, previste dalla normativa vigente; 



f) di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimento disciplinari al di sopra della 
censura e di non avere in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex 
legge 247/2012; 

g) che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o una delle 
cause ostative previste dall’articolo 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011; 

h) che nei miei confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

j) che nell'esercizio della mia attività professionale non ho commesso un errore grave, 
accertato mediante qualsiasi mezzo di prova né ho commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione degli incarichi affidatimi; 

k) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

m) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli 
stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il 
servizio. 

 
Dichiaro inoltre, 

a) di avere maturato nelle materie di interesse dell’Amministrazione comunale per le quali ho 
chiesto di essere inserito nell’elenco degli avvocati  , l’esperienza professionale documentata 
nel curriculum che allego; 

b) di autorizzare l’utilizzazione dei mie dati personali contenuti in questa istanza e nel mio 
curriculum ai soli fini dei procedimenti per la formazione dell’elenco degli avvocati   del 
Comune di Mariano del Friuli e per l’affidamento degli incarichi; 

c) di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo 
PEC, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso: 

___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________.   
 

 

Il __________________ 

FIRMA 

 

___________________________ 

 

Allegati: 

curriculum professionale 

fotocopia documento di identità 

 
 


