COMUNE DI PALAGONIA
Città Metropolitana di Catania
Dipartimento

Pec: postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
CATANIA

Pec: ord.caltagirone(g).cert.legalrnail.it

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
CALTAGIRONE

Oggetto: Richiesta pubblicazione Avviso Relativo all'Istituzione di un elenco degli Avvocati

Si richiede la pubblicazione all'albo di codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
dell'allegato avviso relativo all'istituzione di un elenco degli avvocati.
Distinti saluti.
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lUCapo Dipartimento
Strazzieri Strfvatofe

Piazza Municipio, 1 - Palagonia (CT) Centralino tei. 095/7958600

COMUNE DI PALAGONIA
Città Metropolitana di Catania

AVVISO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI AVVOCATI
II Capo del I Dipartimento Affari Generali del Comune di Palagonia (CT)
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2018, con la quale è
stato approvato il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e
rappresentanza in giudizio è istituito, ai sensi dell'ari. 3 del medesimo, un elenco di professionisti,
singoli o associati, iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e
patrocinio di-nanzi all'autorità civile, penale, amministrativa e contabile.
La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco sarà curata dal Responsabile del
Dipartimento dei Servizi Generali.
Possono richiede l'iscrizione all'elenco degli Avvocati i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo degli Avvocati del territorio nazionale da almeno due anni;
b) assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste
dalla normativa vigente in materia;
II venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza
dall'iscrizione.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 30.04.2018
La stessa dovrà essere indirizzala all'attenzione dell'ufficio contenzioso e pervenire a mezzo Pec
al seguente indirizzo: Drotocono.Dalaaonia@leaalmail.it recante come oggelto il nominativo del
professionista e la dicitura "domanda di iscrizione all'elenco degli Avvocali del Comune di
Palagonia (CT)".
Non verranno tenute in considerazione le richieste pervenute oltre il suddetto termine.
I professionisti verranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande, a tal
fine farà fede il numero di Protocollo acquisito in ingresso presso l'Ente.
L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante
dello Studio Associato, compilata secondo lo schema "allegato A" unito al presente avviso
contenente :
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti nel
presente avviso;
a) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Palagonia indicando
in quali materie.
b) Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di
ciascun componente.
e) dichiarazione di presa visione e acccttazione di quanto previsto nel regolamento comunale per
il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio;
d) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro
il Comune di Palagonia per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
e) Dichiarazione di titolarità di polizza assicurativa;
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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 dell'incarico.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Graziella Fagone, tei. 095/7958668, mail:
contratti@comuneDalaaonia.aov.it
Ai sensi dell'alt. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a seguito
dell'istanza presentata;
- il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'espletamento della procedura selettiva
indicata nel regolamento;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nel rispetto dei principi dettati dalla legge;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati nell'ari. 7 del D.lgs 196/2003. In particolare lo stesso ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Graziella Fagone.
Il Capo
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