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DIREZIONE SEGRETERIA 
GENERALE 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI ASSISI 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Assisi intende procedere, giusta deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 
06.07.2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 911 del 17.10.2017 alla 
costituzione di un elenco di avvocati del libero Foro, ai quali conferire incarichi di patrocinio 
legale, nell’ambito di controversie in cui sia parte l’Ente e ove sia necessario l’apporto di tale 
professionalità specifica nel rispetto del principio di cui l’art. 4 del D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. e 
delle norme del medesimo Decreto legislativo applicabili in materia, nelle ipotesi di 
impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell’Avvocato comunale. 
A tal fine: 
➢ possono presentare istanza di ammissione all’elenco i liberi professionisti singoli o 

associati iscritti all’Albo degli Avvocati  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allegando curriculum professionale con attestazione 
dell’esperienze maturate nello specifico Settore/Sezione, che sarà aggiornato a cura del 
libero professionista singolo o associato; 

➢ i professionisti non devono trovarsi  inoltre in conflitto di interessi con il Comune di Assisi e 
pertanto sono da escludersi coloro che patrocinano cause contro l’Ente; 

➢ la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede 
alcuna graduatoria di merito; 

➢ la formazione dell’elenco avverrà seguendo l’ordine alfabetico; 
➢ sarà formato un solo elenco diviso in “sezioni” per ciascuna materia: civile, penale, 

tributario, amministrativo, lavoro. Qualora si intenda esprimere più materie specialistiche 
occorre segnalare l’iscrizione alle diverse sezioni dell’elenco; 

➢ la richiesta di inserimento comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
previste nell’avviso e non è vincolante per  l’Amministrazione. 

➢ In ogni caso permane la discrezionalità dell’Ente di rivolgersi a professionisti diversi da 
quelli di cui all’elenco in casi di particolare importanza ovvero in materie di natura 
specialistica che richiedono elevata e specifica competenza (scelta che dovrà essere in 
ogni caso adeguatamente motivata). 
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1. Requisiti di Partecipazione 
 
I requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata 
dell’iscrizione nell’elenco per eventuali conferimenti di incarico, sono i seguenti: 
1) essere iscritto all’albo degli avvocati da almeno due anni; 
2) avere maturato adeguata esperienza professionale nella materia oggetto della specifica 
sezione per la quale si chiede l’iscrizione; 
3) l’assenza di condizioni di incompacità previste dalla normativa vigente a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
4) non incorrere nei motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
5) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il Comune, in particolare non aver in 
corso alcun contenzioso contro il Comune di Assisi. 
 
Con la domanda di partecipazione i professionisti, singoli o associati dovranno dichiarare di 
conoscere e accettare che l’iscrizione nell’elenco determinerà l’obbligo di adesione espressa ai 
criteri per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale, approvati con delibera Giunta 
Comunale n. 111 del  06.07.2017, con la D.D. n. 911 del 17.10.2017 di approvazione del 
presente avviso e suo allegato “A”. 
 
2. Validità dell’elenco 
 
L’elenco degli Avvocati formato a seguito del presente avviso suddiviso nelle varie sezioni, 
sarà aggiornato semestralmente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio con le domande 
pervenute nel semestre precedente, trasmesse all’indirizzo PEC del Comune: 
comune.assisi@postacert.umbria.it.  
Avrà validità dalla sua approvazione e dovrà utilizzarsi da parte dei dirigenti dei diversi settori 
organizzativi dell’Ente nel rispetto di quanto contenuto nel Codice dei contratti.  
L’ aggiornamento del curriculum dei professionisti già iscritti avverrà con cadenza 
semestrale entro le citate date a seguito di specifica richiesta a mezzo PEC degli  
interessati; in mancanza si continuerà a valutare sulla base dell’ultimo curriculum 
trasmesso. 
 
3. Termini e Modalità di presentazione della domanda 
 
Il soggetto che intende ottenere l’iscrizione all’elenco avvocati deve inviare la domanda da una 
casella di posta elettronica certificata (PEC), riconducibile univocamente al medesimo, 
contenente la seguente documentazione: 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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1) Istanza di iscrizione nell’elenco avvocati del Comune di Assisi, specificando la materia 
specialistica di interesse, con autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 
e ss.mm.ii.   in ordine al possesso dei requisiti richiesti, come riepilogato anche al 
paragrafo 1;  

2) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali del professionista, 
nonchè l’attestazione dell’esperienze maturate nello specifico Settore/Sezione. Lo 
stesso sarà aggiornato a cura del libero professionista singolo o associato. 

La domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati del Comune di Assisi dovrà essere redatta 
secondo il modello allegato al presente avviso, modello “A”, e inviata all’indirizzo PEC del 
comune di Assisi comune.assisi@postacert.umbria.it  entro e non oltre le ore 12,00 del 16 
novembre 2017. 
La domanda dovrà riportare il mittente e la dicitura: “Istanza di iscrizione all’elenco di Avvocati 
per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Assisi”. 
Le istanze che perverranno dopo il predetto termine, saranno esaminate in occasione 
dell’aggiornamento semestrale dell’Elenco.  
 
4. Modalità di formazione dell’elenco 
 
Il Segretario Generale, a seguito della verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione, procede alla 
formazione dell’elenco in ordine alfabetico, suddiviso per ”sezioni “ per ciascuna materia 
specialistica (es. civile, penale, tributario, amministrativo, lavoro). Una volta formato, l’elenco 
dei professionisti (se si esprimono più competenze occorre segnalare l’iscrizione alle diverse 
sezioni dell’elenco) verrà pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale nelle sezioni 
”Avvisi Pubblici” e resterà pubblicato nel medesimo sito internet del Comune, nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente, sotto sezione Organizzazione”.  
 
5. Utilizzo dell’Elenco 

 
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito.  
Con la predisposizione dell’Elenco il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad 
affidamenti di incarichi o servizi; l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo specifico 
da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale 
conferimento. La formazione dell’elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura 
ispirata al principio di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi di patrocinio e 
difesa del Comune di Assisi. 
L’incarico da conferire secondo le modalità prescritte dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti 
comunali potrà avvenire, per importi inferiori a €. 40.000,00, anche mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato tenendo conto dei principi fissati dall’art. 4 del D.Lgs n. 
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50/2016; per importi superiori trova applicazione l’art. 95 comma 3 lett. b) del codice 50/2016 e 
ss.mm.ii.e comunque quanto previsto dal medesimo Codice per quanto applicabile. 
Le condizioni di erogazione del servizio saranno meglio disciplinate nella lettera invito con la 
quale si chiederà al professionista il preventivo di spesa.  
Con l’accettazione all’incarico il professionista si obbliga a sottoscrivere specifico contratto. 
 
6. Pubblicità 

 
Il presente avviso e l’allegato “A” vengono pubblicati all’Albo Pretorio on line del comune e sul 
sito web del Comune www.comuneassisi.gov.it – Sezione “ in evidenza – Avvisi pubblici “ per 
un periodo di 30 giorni; 
 
7. Responsabile del procedimento  
 
Il responsabile del procedimento e il Segretario Generale dr. Fabrizio Proietti.  
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
annarosa.passeri@comune.assisi.pg.it   -   tel. 075.8138608. 

 
8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

1 Titolare del trattamento di cui al presente avviso è il Comune di Assisi, Piazza del Comune 
n. 10, comuneassisi@postacert.umbria.it, tel 075.81381. 

2 Il Comune ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO), 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it. 

3 Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati richiesti nell’avviso pubblicato dal 
Comune (e da riportare nel modulo di domanda di cui all. A), i dati contenuti nel proprio cv 
professionale  e copia del documento d’identità. 

4 Finalità del trattamento e base giuridica: i dati richiesti all’interessato saranno trattati 
esclusivamente per la costituzione dell’elenco di avvocati del libero foro ai quali conferire 
incarico di patrocinio legale del Comune di Assisi. La base giuridica del trattamento è 
costituita  norme di legge e di regolamento e il trattamento non necessita del consenso 
dell’interessato. 

5 Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da 
soggetti autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate. I dati sono 
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune in adempimento di obblighi 
di legge. 
6 Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a 
perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che 

http://www.comuneassisi.gov.it/
mailto:annarosa.passeri@comune.assisi.pg.it
mailto:comuneassisi@postacert.umbria.it
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verranno cancellati, compatibilmente con gli obblighi di conservazione dell’Amministrazione 
comunale. 
7 Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio 
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, 
perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie 
adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati.  
8 Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne 
copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur 
sapendo che i dati richiesti dall’avviso sono indispensabili per l’iscrizione nell’elenco, come 
specificato al precedente punto 4. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi 
all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere al Comune al suo indirizzo 
di Piazza del Comune n. 10.  Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta 
di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e 
comunque entro un mese dalla richiesta. 
9 Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in 
materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità 
giudiziaria. 
 
 
Assisi,  lì 31 agosto 2020 
                                                                                  Il Segretario Generale   
                  Dr. Fabrizio Proietti  
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