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Segretario Generale 

Sezione Avvocatura, Affari Legali e Contratti 

Città di Gallipoli 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull`organizzazione del Servizio Avvocatura e disciplina dei compensi, con allegato modello di domanda 

di iscrizione nell’elenco degli avvocati di fiducia dell’Ente; 

 

RENDE NOTO CHE 

1) È indetto Avviso Pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'Albo degli Avvocati del Comune di 

Gallipoli, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali ed esterni all'Amministrazione, per 

l'affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio dell’Ente innanzi alle autorità giudiziarie. 

2) Il presente Avviso è altresì rivolto anche ai professionisti già iscritti nell’elenco costituente 

l’Albo degli Avvocati di Gallipoli, affinchè per la regolare permanenza nell’albo, procedano 

all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione presentate al tempo 

dell’iscrizione. Ai fini della permanenza nell’Albo restano fermi i requisiti richiesti dal nuovo 

Regolamento sull`organizzazione del servizio avvocatura e disciplina dei compensi  come sotto 

riportati . 

3) L’inserimento nel predetto Albo, consiste nell’iscrizione in un elenco aperto ai professionisti, 

singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, 

nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Legali, secondo 

le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia 

di contenzioso: 

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO/CIVILE/LAVORISTICO 

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - 

Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. 

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace- Tribunale - Corte di 

Appello -Cassazione Civile. 

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello – Cassazione 

Civile. 

Sezione B - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace -Tribunale 

– Corte d'Appello - Cassazione Penale. 

Sezione C – AVVOCATI DOMICILIATARI - in questo elenco vengono iscritti gli avvocati che si 

rendono disponibili alla domiciliazione presso il proprio studio del contenzioso di competenza 
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dell’avvocatura comunale nonché ad eseguire tutte le attività connesse alla gestione del 

contenzioso stesso.  

4) L’iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.  

5) L’elenco, a cura del responsabile del Settore Affari Legali, sarà soggetto a revisione annuale 

mediante Avviso Pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente 

e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di 

Appello di Lecce, previo esame delle istanze all’uopo pervenute. I nominativi dei professionisti 

richiedenti, effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in 

ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo 

giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. 

6) L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di 

dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, 

con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, 

impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del 

dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" come 

da disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

7) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

 Nell'Elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Albo Professionale. 

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione a norma di legge. I professionisti Avvocati, singoli o associati 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti : 

a) per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature 

superiori, iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non 

inferiore a 2 (due) anni compiuti alla data di presentazione della domanda per 

l’inserimento nell’Elenco nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e 

penale, civile e del lavoro; 

b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Capacità a contrarre con la P.A. 

e) Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 

39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

f) 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; 
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g) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche 

amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: 

Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile 

nel curriculum vitae e professionale. 

 Fermi restando i requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f del precedente comma, ai professionisti 

iscritti all’Albo dei Praticanti Avvocati e a quelli non in possesso dell’esperienza professionale 

di cui alla lett. g) del precedente comma, potranno essere affidati esclusivamente incarichi 

innanzi al Giudice di Pace entro i limiti delle proprie competenze. 

 Possono essere iscritti nell'Elenco anche coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in 

corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause in conflitto con gli interessi del 

Comune di Gallipoli, fatto salvo l’obbligo degli stessi di rimuoverle al momento dell’effettivo 

conferimento dell’incarico. 

 I professionisti che in costanza di iscrizione nell’Elenco assumano incarichi in conflitto con gli 

interessi dell’Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco. 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 L'iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione 

delle sezioni dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o 

specializzazione risultante dal proprio curriculum. 

 L’istanza di iscrizione, redatta preferibilmente utilizzando l’”Allegato 1”, oppure compilata in 

conformità allo stesso, dovrà essere sottoscritta dal professionista sotto forma di 

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni attestante; 

 L’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con 

indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; 

 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; 

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

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 L’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 

in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 L’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; 
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 L’assenza di precedenti rinunce ad incarichi conferiti dal Comune di Gallipoli senza 

giustificato motivo; 

 L’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel nuovo “Regolamento 

sull`organizzazione del servizio avvocatura e disciplina dei compensi” del Comune di 

Gallipoli, delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal 

Comune secondo quanto previsto dal citato codice e l’impegno a comunicare con 

tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell’iscrizione; 

 L’impegno a rendere all'Ente in caso di nomina, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o 

onorari, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per 

agire o resistere in giudizio 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o 

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede 

l’iscrizione; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

 Copia di certificazione di regolarità contributiva, se dovuta ai sensi delle vigenti norme. 

L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si 

riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito 

l’iscrizione. 

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a 

ciascun componente. 

La richiesta di iscrizione all’Albo dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo: 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

Per ogni altra informazione si invitano i professionisti avvocati a consultare il Regolamento 

comunale sull’organizzazione del servizio avvocatura e disciplina dei compensi, pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Gallipoli all’indirizzo:  

https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti  

o rivolgersi al Servizio Avvocatura e Affari Legali , e-mail: 

manuela.mauro@comune.gallipoli.le.it 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Zanelia Landolfo 
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