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Istituzione Albo Avvocati 

Avviso riapertura termini 

Il Responsabile del settore AA.GG. e Culturali 

In esecuzione di propria determinazione n.1373 del 25 Novembre  2010, 

comunica che 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione all’albo degli 
avvocati del Comune di Quartucciu finalizzato all’’affidamento di incarichi di patrocinio 
legale. 

L’Albo aperto a tutti i professionisti - singoli o associati - esercenti il patrocinio innanzi alle 
Autorità civili, penali, amministrative e tributarie L’iscrizione all’Albo non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di 
alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento. La formazione dell’Albo 
è semplicemente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di 
trasparenza e di comparazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 163/06 , di soggetti 
qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L’iscrizione è disposta dal 
Responsabile del Settore AA.GG. e Culturali  e avviene nell’ordine di presentazione delle 
domande dopo verifica dei requisiti minimi richiesti di cui ai  successivi articoli. 

L’albo consta delle seguenti sezioni: 

1. Urbanistica  

2. Appalti  

3. Espropri  

4. Pubblico Impiego  

5. Responsabilità Civile  

6. Sanzioni Amministrative 

7. Tributario 

8. Penale  



 
1)Titoli, requisiti professionali 
iscrizione all'albo degli avvocati da almeno anni 5 
 
2Requisiti per la partecipazione alla selezione  
 sono ammessi all’albo del comune  gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine 
degli Avvocati ed esercenti l’attività professionale in via abituale da almeno 5 anni,che 
risultino: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 
e) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l’espletamento dell’incarico; 
f) non avere in corso cause contro l’Amministrazione comunale di Quartucciu 
 
3)Termine e modalità per la presentazione delle dom ande di partecipazione 
per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, in 
busta chiusa recante all’esterno il nominativo del concorrente e la dicitura “ Domanda 
iscrizione Albo Avvocati comune di Quartucciu”,  che dovrà contenere sotto forma di  
autocertificazione, con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000: 
 
a) i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza) 
b) eventuale recapito presso il quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla residenza; 
c) e- mail e/ o n. fax 
d) codice fiscale e partita IVA; 
d) dichiarazione in merito ai requisiti di cui al precedente punto 2)  
e) numero e anno di iscrizione all’Albo degli Avvocati 
Ed inoltre :  
Dichiarazione concernente l’individuazione della se zione di iscrizione con allegata 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestant e le cause patrocinate relative alla 
medesima materia della/e sezione/i scelta/e ( requi sito per l’iscrizione alle singole 
sezioni ) 
Dichiarazione  
1) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente bando; 
2) che in caso di conferimento dell’incarico si impegna a sottoscrivere il contratto, allegato 
in bozza al presente bando, e ad accettarne tutte le condizioni; 
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto 
dei principi indicati dallo stesso decreto. 
 
curriculum vitae; 
 
La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta a pena di nullità, dovrà essere 
corredata da copia di un documento di identità. 
 



La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente non oltre le ore 12.30 del giorno 
15 dicembre  2010  
 
4) Modalità generali di definizione dei compensi 
 
Il compenso che verrà proposto ai professionisti e sul quale verrà richiesto di effettuare 
una riduzione , da intendersi onnicomprensivo ( spese generali, iva , cassa, ritenuta etc) , 
verrà  calcolato sulla base dei minimi tariffari delle tabelle forensi e non potrà superare 
comunque € 10.000,00; 

la somma che potrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non 
dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze 
professionali non superano l’importo complessivo di € 1.500,00 l’acconto dovrà essere 
erogato nella misura massima di € 300,00; 

 Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il 
compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, con un incremento 
massimo del 30% sull’importo base . 

5) Criteri di individuazione dei professionisti da invitare alla procedura comparativa 
I professionisti verranno invitati in numero di cinque per ogni incarico sulla base della 
specifica materia oggetto del contenzioso con il criterio della rotazione. L’affidamento 
dell’incarico per gradi ulteriori di giudizio verrà affidato , tranne eccezioni, al medesimo 
professionista che abbia patrocinato la causa in primo grado. 
Le richieste verranno inoltrate via fax . 
 
6)Criteri di valutazione delle offerte 
Misura del compenso richiesto. 
In caso di parità di offerte l’incarico verrà affidato al professionista che abbia , sulla base 
del curriculum presentato, maggiori esperienze di trattazione di cause in favore di P.A. per 
la materia oggetto del contenzioso 
 
7) Modalità di affidamento dell'incarico 
L'incarico verrà conferito, previa comunicazione,  mediante sottoscrizione di contratto tra il 
responsabile del servizio e il professionista incaricato; 
 
8) Cancellazione  
Si procederà alla cancellazione dall’elenco nei seguenti casi: 
a) rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo; 
b) non aver svolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati; 
c) perdita dei requisiti per l’iscrizione. 
 
9) Aggiornamento dell’Albo 
L’aggiornamento dell’elenco avverrà a cadenza annuale con riapertura dei termini per i 
professionisti che, in possesso dei requisiti per l’iscrizione, siano interessati ad esservi 
inclusi. 
 
10) Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Rosas; 



 
11) Informazioni 
e-mail segret.quartucciu@tiscali.it  
tel. 070 859541 – Dott.ssa Tiziana Rosas 
 
12) Trattamento dei dati personali 
I dati saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/03, le informazioni pubblicate saranno solo 
ed esclusivamente quelle richieste dalla Legge per la pubblicità degli incarichi(L.244/07)  
 
13) Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a 
seguito dell’istanza presentata; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, in quanto indispensabili a porre 
in essere leverifiche e gli atti necessari per l’espletamento della procedura; 
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme in 
materia di incarichi professionali; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza: 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, in 
particolare: 
- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
- diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
- diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
f) il responsabile del trattamento dei dati è Dott.ssa Tiziana Rosas 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. e CULTURALI 
Dott.ssa Tiziana Rosas 

 

 

 
  

  

  


