
 
CITTÀ  DI  ACIREALE 

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
Settore Affari Istituzionali 

 

 

AVVISO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI ESTERNI DEL 
COMUNE DI ACIREALE 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 10.10.2020, con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali esterni e l’istituzione di un 
Albo degli Avvocati; 

ATTESA la necessità di provvedere all'istituzione di un albo di legali esterni, 
procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge; 

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico finalizzato all'istituzione dell'Albo degli Avvocati, 
soggetto a revisione annuale ed aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti 
l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. 

 

AVVISA 

 

gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'Albo degli Avvocati per l'affidamento di 
incarichi legali, istituito presso l'Ente, a presentare istanza di inserimento nell'Albo 
degli Avvocati. 

 

1. OGGETTO 

È istituito l'Albo degli Legali esterni del Comune di Acireale, da cui attingere per il 
conferimento di incarichi per l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte 
le Magistrature. 

L'Albo è suddiviso in cinque sezioni, distinte per tipologia di contenzioso: 



 Sezione A: Contenzioso amministrativo; 

 Sezione B: Contenzioso civile; 

 Sezione C: Contenzioso lavoristico; 

 Sezione D: Contenzioso penale; 

 Sezione E: Contenzioso tributario.  

 

2. REQUISITI 

Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 capacità a contrarre con la P.A.; 

 assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, nonché assenza di sanzioni disciplinari irrogate 
dall’Ordine Professionale di iscrizione; 

 iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per 
l’inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da 
almeno 3 (tre) anni per l’inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, 
del lavoro e contenzioso tributario; 

 non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause 
promosse contro il Comune di Acireale o contro i propri enti, organismi o società 
partecipate al 100% del capitale sociale; 

 essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale. 

 Non possono essere iscritti coloro i quali ricoprono cariche elettive o fiduciarie 
retribuite all'interno dell'ente. 

 

3. TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione deve pervenire, a pena di esclusione, secondo il modello 
allegato e all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente: protocollo.comune.acireale@pec.it, 
entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero 
entro il giorno 30 gennaio 2023. 

L'iscrizione all'Albo deve contenere l'indicazione delle sezioni, massimo 2, dell'elenco 
per le quali si chiede l'iscrizione, in relazione alla professionalità e/o specializzazione 
risultante dal proprio curriculum. 
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L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione: 

 autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

 l’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con 
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; 

 l’eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in 
possesso, e relativa data; 

 l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate 
dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività 
professionale; 

 il codice fiscale e il numero di partita IVA; 

 il curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o 
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede 
l’iscrizione; 

 la dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, 
né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune 
di Acireale o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto 
instaurato e nei due anni successivi alla definizione di tale rapporto ex art. 68 
comma 1 del Codice Deontologico Forense; 

 la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
regolamento e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di 
nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

 copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale. 

 Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. 

L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché 
della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di 
verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito 
l’iscrizione. 

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso 
di validità. 

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo 
dovranno riferirsi a ciascun componente. 

 

4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO 



Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque 
variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione all’Albo. 

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.II. dispone la cancellazione dall’Albo dei 
professionisti che: 

 abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo; 

 non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

 abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; 

 siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente; 

 abbiano promosso giudizi avverso l’Ente o assunto incarichi in conflitto con gli 
interessi dell’Ente; 

 abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dal professionista saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e il 
professionista con la sottoscrizione del disciplinare di incarico è obbligato a riservare 
analogo trattamento ai dati che vengono trasferiti dal Comune di Acireale per espletamento 
dell'incarico, esonerando il Comune di Acireale da qualsiasi responsabilità in ordine al 
trattamento dei dati medesimi in maniera difforme a quanto previsto dal predetto 
Regolamento Europeo. 

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di 
formazione dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno 
utilizzati secondo le disposizioni di legge. 

 

6. PUBBLICITÀ 

L’Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi 
sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee 
a garantirne la maggiore diffusione. Per l’iscrizione nell’elenco, il Comune, al fine di 
assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la 
pubblicazione di un avviso all’albo pretorio e sul portale web dell’Ente. Gli incarichi di cui al 
presente regolamento sono pubblicati, a cura del Dirigente del Settore AA.II., sul sito 
istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. 33/2013. 

 

7. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si rinvia al Regolamento ed 
alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense. 



Parimenti, per l’opportuna conoscenza, si rinvia al Regolamento con riferimento 
all’affidamento degli incarichi ed al relativo registro, al contratto di incarico, ai corrispettivi, 
alla domiciliazione ed alla liquidazione delle spese legali. 

 

Acireale, data della firma digitale 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Antonino Molino 


