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Ufficio del Dirigente 
 
 
Prot.n.   2643     del  01 febbraio 2012 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’aggiornamento, relativo all’anno 2012, dell’elenco di 
avvocati cui conferire incarichi di difesa giudiziale dell’Ente approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1096 in data 28/11/2011. 
 
 

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF 

 
 
Preso atto che il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni, ha spesso la necessità di 
conferire incarichi per la difesa giudiziale dell’Ente a professionisti legali, in assenza di 
Avvocatura interna iscritta all’Albo speciale di cui  all’art. 3, ultimo comma, lett. b) R.D.L. 
27 novembre 1933 n. 1578; 
 
Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 (contenente il codice dei contratti) che,  nell’allegato II 
B,  tra i servizi cui si applicano alcune disposizioni della normativa sugli appalti, elenca al 
n. 21 anche i “Servizi legali”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 03 marzo 2011, 
dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale sono stati formulati gli indirizzi - 
destinati ai Dirigenti dei Settori Comunali - per la formazione di un elenco di professionisti 
legali, esperti in varie materie, da cui attingere per il conferimento, mediante convenzione, 
di incarichi per la difesa giudiziale dell’Ente; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1096 in data 28/11/2011 mediante 
la quale - a seguito della pubblicazione di un avviso  sul sito istituzionale e del suo invio 
agli Ordini degli Avvocati della Liguria – è stato approvato un elenco definitivo nel quale 
sono stati inseriti i professionisti legali che hanno presentato la domanda corredata dai 
relativi curricula; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 26 gennaio 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale sono state introdotte alcune 
modifiche agli indirizzi adottati con precedente deliberazione n. 47 in data 03/03/2011 e 
più precisamente: 
 

- eliminazione della scadenza triennale (2011/2014) ed assegnazione all’elenco di 
una validità a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità da parte di 
ciascun professionista di rinunciare alla propria presenza nell’elenco 
medesimo, comunicandolo all’ Ente con lettera raccomandata o con posta 
certificata e firma digitale; 

-  ampliamento del concetto di aggiornamento annuale, affiancando alla 
possibilità di integrare il proprio curriculum per coloro che già risultano 



iscritti, anche quella di chiedere l’inserimento in elenco da parte di 
professionisti legali che ancora non lo avessero fatto; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 47 in data 01/02/2012 mediante la 
quale è stato approvato il testo del presente avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale 
ed inviato, per conoscenza, agli Ordini degli Avvocati della Liguria; 
 

RENDE NOTO 
 
Che la Civica Amministrazione ha stabilito – giuste deliberazioni n. 47 e n. 16, adottate 
dalla Giunta Comunale, rispettivamente, in data 03/03/2011 e 26/01/2012 -  di procedere 
all’aggiornamento relativo all’anno 2012 dell’elenco di professionisti legali, esperti in 
varie materie, a cui attingere per il conferimento di incarichi di difesa giudiziale, 
pubblicato sul sito istituzionale in data 28/11/2011. 
 
Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco in argomento si precisa che:  
 

Legali già inseriti in elenco richiedenti un aggiornamento dei propri curricula 
 
I legali interessati dovranno far pervenire specifica domanda (si veda fac simile allegato 
al presente avviso), corredata dall’aggiornamento dei loro curriculum professionale e di 
studi  che verrà utilizzato a supporto della decisione di conferimento degli incarichi di 
difesa giudiziale.come previsto dalle deliberazioni della Giunta Comunale n° 47 del 
03/03/2011 e n. 16 del 26/01/2012. 
 
Si segnala che, essendo stato individuato come criterio di preferenza la percentuale di 
vittoriosità nelle cause patrocinate, con specifico riguardo all’incarico da conferire, è 
necessario che nell’aggiornamento del curriculum venga indicato (mediante 
autocertificazione) l’elenco delle cause in cui l’avvocato è risultato vittorioso, con 
pronuncia di soccombenza a danno della controparte. L’elenco dovrà essere redatto 
salvaguardando la privacy delle parti interessate. 
 

Legali non ancora inseriti in elenco  
 
 

- Gli avvocati interessati dovranno far pervenire specifica domanda (si veda fac 
simile allegato al presente avviso), corredata dal loro curriculum professionale e 
di studi (con le modalità più oltre precisate), che verrà utilizzato sia per 
l’inserimento nell’elenco sia  a supporto della decisione di conferimento degli 
incarichi di difesa giudiziale. 

- Gli avvocati interessati dovranno specificare l’abilitazione al patrocinio presso le 
varie magistrature e le loro specializzazioni. A tal fine l’elenco è stato suddiviso in 
tre sezioni, una per i soggetti abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori 
una per coloro che ancora non posseggano tale abilitazione ed una terza per i 
professionisti abilitati ad entrambe le Magistrature. 

- Essendo stato individuato come criterio di preferenza la percentuale di vittoriosità 
nelle cause patrocinate, con specifico riguardo all’incarico da conferire, è 
necessario che nel curriculum venga indicato, mediante autocertificazione, l’elenco 
delle cause in cui l’avvocato è risultato vittorioso, con pronuncia di soccombenza a 
danno della controparte. L’elenco dovrà essere redatto salvaguardando la privacy 
delle parti interessate. 
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- L’elenco è stato formato in ragione delle specializzazioni derivanti dal curriculum 
ed articolato in diverse aree principali. Verranno create, eventualmente, aree 
ulteriormente specializzate in relazione a quanto dichiarato dagli interessati. 

- Gli interessati dovranno impegnarsi a presentare preventivi prudenti e comprensivi 
di tutte le possibili evoluzioni giudiziali. 

- L’elenco ha durata indeterminata e verrà aggiornato annualmente (previa 
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale) con riferimento all’eventuale 
inserimento di nuovi professionisti ed alla possibilità di aggiornamento dei 
curricula dei legali già inseriti, a cura del Dirigente del Settore Servizi 
Amministrativi di Staff. I legali potranno sempre rinunciare alla loro presenza 
nell’elenco comunicandolo all’ Ente con lettera raccomandata o con posta 
certificata e firma digitale. 

- Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, purchè iscritti all’Albo 
Professionale. Possono essere iscritti professionisti che: a) non siano in condizioni 
di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente; b) si trovino nelle condizioni 
di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge; c) al momento 
della richiesta di iscrizione non abbiano contenzioso o incarichi legali contro il 
Comune, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti.  Il mancato 
possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti - che il 
professionista dovrà autocertificare sottoscrivendo la domanda di ammissione - 
comporterà la non iscrizione o l’automatica esclusione dall’elenco.  

 
 
Il Dirigente competente, a seguito della deliberazione con cui la Giunta comunale 
autorizzerà il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio per l’Ente ed a rilasciare procura 
speciale alle liti, valutata accuratamente la fondatezza dei motivi, e considerato che 
l’Ente non è dotato di Avvocatura interna, procederà al relativo conferimento tenendo 
conto degli indirizzi e dei criteri di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 
03/03/2011 e n. 16 del 26/01/2012 (allegate al presente avviso). 
 

 
Presentazione domande 

 
Le domande, corredate dal curriculum professionale e di studi (oppure dall’aggiornamento 
del medesimo), nonchè dalle autocertificazioni eventualmente richieste, dovranno essere 
presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lavagna entro venerdì 02 marzo 
2012 direttamente (a mano) o tramite raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro 
postale), oppure mediante invio della documentazione firmata digitalmente con posta 
elettronica certificata indirizzata alla seguente casella PEC del Comune: 

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
 
 
Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio del Dirigente Settore Servizi Amministrativi di 
Staff Dott.ssa Lorella Cella per le sole finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura di formazione dell’elenco di avvocati e, successivamente all’atto di 
conferimento dell’incarico, saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
instaurato con l’Ente, mediante supporto sia cartaceo che informatico. 
Il titolare del trattamento sarà il Dirigente competente che ha provveduto all’affidamento 
dell’incarico. L’incarico medesimo sarà formalizzato mediante sottoscrizione di specifica 
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convenzione il cui schema base è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
47 del 03/03/2011. 
 
In ogni momento i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla 
procedura di che trattasi potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.vo 
n. 196/03. 
 
Si informa che il Responsabile del procedimento è il sig. Fabio Sanguineti. Eventuali 
informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente competente e all’ufficio 
Segreteria Generale e Contratti, Piazza della Libertà 47, Lavagna, Palazzo comunale, piano 
II – tel. 0185/367227. 
 
Il Comune di Lavagna si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare 
in tutto in parte il presente avviso per giustificati motivi. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune - 
www.comune.lavagna.ge.it - ed inviato ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della 
Liguria. 
 
       
Lavagna,  01/02/2012 
 
      
 

    Il Dirigente  
                                                Settore Servizi Amministrativi di Staff 

              F.to  Dott.ssa Lorella Cella 
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