
CITTA' DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

D Responsabile del Servizio Contenzioso Assicurazioni 
Anagni, 15 maggio 2015 
Prot. Gen 9302 

Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone 
C/ o Palazzo Di Giustizia 

-Via Fedele Calvosa 
- 03100 Frosinone 

mail: info@ordineavvocatifrosinone.it 

E, pc 
Al Sindaco Dott. Fausto Bassetta 

Oggetto: Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco degli Avvocati per l'affidamento di 
incarichi di patrocinio rappresentanza e difesa stragiudiziale e giudiziale del Comune di 
Anagni. 

Con la presente, si porta a conoscenza di Codesto Spettabile Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Frosinone, che in data odierna questo Comune ha approvato "l'Avviso pubblico per 
l'affidamento di incarichi di patrocinio rappresentanza e difesa stra giudiziale e giudiziale del 
Comune di Anagni". 

Il predetto avviso è consultabile sul sito internet del Comune, all'indirizzo: 
www.comune.anagni.fr.it, nella sezione albo pretorio on line, nonché, nella sezione 
amministrazione trasparente-bandi di concorso-avvisi. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda finalizzata alla partecipazione al 
presente avviso è stata fissata inderogabilmente al 29 giugno 2015, ore 12.00. 

Ciò detto, i professionisti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e 
non oltre detta data. 

Con preghiera di dame massima diffusione. 

Distinti saluti. 

Allegati: 
l. Avviso pubblico; 
2. Modello l domanda partecipazione 
3. Modello 2 disciplinare di incarico 
4. delibera CC n. 1/2015 di approvazione nuovo regolamento per il conferimento degli 

incarichi ad avvocati esterni al Comune di Anagni 

Via. VilUvtio. f.nuutueLe 217, 9'.:JVa:00104250600 5d 0775-730411 fhvx 0775/727487 email. 
&.pacy@conzu.ne.anqgni.hJt pec:co.nuure.anagni@p66Uce!d.it 

PERVENUTA IL 15/05/2015 
PROTOCOLLO N. 1943/2015
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Anagni lì, 15/5/2015 prot gen. 9285 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI  AVVOCATI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA S TRAGIUDIZIALE E 
GIUDIZIALE DEL COMUNE DI ANAGNI 

II Responsabile del Servizio "Contenzioso Assicurazioni" 

Premesso che: 
• l'Amministrazione comunale intende costituire l'Elenco degli Avvocati di fiducia per 

l’affidamento degli incarichi ad avvocati per la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza 
stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e 
contabili in cui è parte il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza 

nell'affidamento degli incarichi, nonché quello di massima efficacia e professionalità 
nell'espletamento dell'attività difensiva esercitata nell'interesse del Comune; 

• Con deliberazione C.C. n. 1 del 26.01.2015 è stato approvato il Nuovo Regolamento per il 

conferimento degli incarichi professionali a legali esterni all'ente per la difesa e rappresentanza in 
giudizio e/o stragiudiziale del Comune di Anagni; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 105 del 02.04.2015,  avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la 

formazione dell’elenco Avvocati anno 2015 da utilizzare per il conferimento degli incarichi  di 

assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale del Comune di Anagni e per la determinazione dle 

compenso spettante" 
 
VISTO il D.L.gs 267/2000; 
 

VISTO l'art. 3, comma 5, lett. e) del legge 148/2011; 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Anagni, in attuazione della deliberazione G.C. n. 105, del 02.04.2015, ed in 
conformità del Nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali a legali esterni 

all'Ente, per la difesa e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale del Comune di Anagni, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 01 del 26.01.2015, intende procedere all'istituzione 
dell'Elenco degli Avvocati di fiducia cui conferire gli incarichi per la rappresentanza, il patrocinio e 

l’assistenza stragiudiziale e/o giudiziale innanzi alle Autorità Giudiziarie, in presenza dei 
presupposti di legge, a fronte di compensi secondo i livelli tariffari approvati con la deliberazione 
C.C. n. 01 del 26.04.2015. 

I professionisti interessati all'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, dovranno far pervenire, nel 
termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio e 
sul sito internet di questo Ente, apposita domanda di iscrizione all'Elenco degli Avvocati di fiducia 
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dell'Ente, indirizzata al Comune di Anagni- Servizio Contenzioso Assicurazioni sanzioni 
Amministrative", Via Vittorio Emanuele n. 217 - 03012 ANAGNI con indicazione sulla busta, a pena 

di esclusione, della dicitura "Istanza iscrizione Elenco avvocati di fiducia del Comune di Anagni". 
E' altresì consentito inviare l'istanza firmata digitalmente, tramite PEC all'indirizzo: 
comune.anagni@postecert.it. 

L'istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il  29 giugno 2015.  
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data del timbro postale 
dell'Ufficio ricevente, se spedita a mezzo posta, ovvero l'attestazione dell'Ufficio comunale 

ricevente, se consegnata a mano ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero la data di consegna 
generata da sistema PEC se consegnata digitalmente. 
L'istituzione del primo Elenco degli Avvocati sarà costituito dagli iscritti a seguito di istruttoria 

delle domande pervenute al protocollo dell’Ente, entro detta data. 
Successivamente, le iscrizioni e/o aggiornamenti saranno disposti dal Responsabile del  
Contenzioso, con procedimenti singoli, ogni 6 mesi. 
I requisiti e le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinati nel vigente regolamento 
comunale, approvato con delibera CC n. 1/2015. 
La domanda di iscrizione dovrà preferibilmente essere compilata secondo il modello allegato al 

presente Avviso. 
L'istante dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000: 
1. Di essere iscritto all’Albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni ovvero 2 anni per le 

cause innanzi al Giudice di Pace; 
2. Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale; 
3. Di non avere condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

4. Di non aver riportato condanne penali, e/o di non essere stato sottoposto a procedimenti 
penali, per reati contro la P.A. o per reati di cui alle norme antimafia; 

5. Di non avere carichi pendenti; 

6. Di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall’albo; 

7. Di esser in possesso di apposita polizza professionale contratta con istituto bancario o 

compagnia assicurativa di primaria importanza, con massimale non inferiore ad €. 
500.000,00; 

L'interessato dovrà altresì dichiarare, a pena di esclusione: 
1. la specializzazione professionale ritenuta, in assoluto, prevalente; 
2. di accettare le prescrizioni e le condizioni contrattuali riportate nel presente avviso, nel 

disciplinare, nonché nel regolamento interno approvato con delibera CC n. 1/2015. 
3. l'indicazione delle proprie reperibilità telefoniche ed elettroniche; 
4. di impegnarsi a non assistere per tutta la durata dell'incarico clienti aventi contenzioso 

nei confronti dell'ente, ovvero rinunciarvi qualora trattasi di incarichi assunti in precedenza; 
5. di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro 
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l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato con l'Ente; 
6. inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato o da affidare in conformità 

con quanto disposto dal Codice deontologico forense; 
7. di accettare, per l'espletamento dell'incarico, i compensi secondi i livelli tariffari, di cui al 

vigente regolamento interno, approvato con deliberazione CC n. 1/2015 del 26.01.2015; 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione la seguente documentazione: 

1) copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) copia codice fiscale e partita IVA; 

3) curriculum vitae 
Sulla base delle istanze pervenute e nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato al 
presente avviso, il Responsabile del Servizio Contenzioso, provvedere a formare e tenere l'Elenco 

degli Avvocati di fiducia e a comunicare le eventuali esclusioni, nei modi di legge, agli interessati. 
Si precisa, altresì, che per la formazione dell'Elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente non si terrà 
conto di precedenti istanze né di domande inoltrate con forme diverse da quelle prescritte dal 

presente Avviso. 
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire incarichi di difesa anche a professionisti 
esterni non iscritti nell'Elenco di fiducia, qualora la particolare complessità della lite richieda 

specifiche competenze di alta specializzazione. 
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione comunale all'adozione di atti di affidamento di 
qualsivoglia natura e/o tipologia.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
II presente avviso, corredato dai relativi allegati, sarà affisso all'Albo pretorio on line dell'Ente 
civico e pubblicato sul sito internet del Comune di Anagni, www.comune.anagni.fr.it. 
Del presente avviso, ne sarà data comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Frosinone. 
Copia del presente avviso pubblico e dei relativi allegati ( modello di domanda e disciplinare di 
incarico) saranno disponibili presso il Servizio "Contenzioso, Assicurazioni" sito in Anagni, via 
Vittorio Emanuele n. 217. 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio " Contenzioso Assicurazioni" Dr.ssa 
Francesca Pace. 
 

Allegati: 
1) modello1 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
2) modello 2 disciplinare incarico. 

3) regolamento comunale approvato con delibera CC n. 1/2015. 
 
 

II Responsabile del Servizio" Contenzioso Assicurazioni'' 
F.to Dr.ssa Francesca Pace 

 






















	00 comunicazione avviso elenco avvocati esterni all'ente
	01 avviso pubblico  formazione elenco avvocati prot 9285
	02 delibera di cc n. 1_2015



