
  

            Comune di Abetone Cutigliano  

Provincia di Pistoia    

 

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1  51024 Cutigliano (PT) –  abetonecutigliano@postacert.toscana.it  tel. 0573 68881 
fax. 0573 68386 

Sede Municipio di Abetone: via Pescinone 15 Abetone –tel. 0573-607811 fax. 0573-60475 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL 
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 

IL RESPONSABILE del settore 1 “Affari Generali” 

Premesso: 

- Che con determinazione n. 206 del 16/04/2020 è stato approvato lo schema di avviso per 
l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di fiducia dell’Ente e del fac simile della domanda di 
iscrizione. 

- Che lo stesso verrà pubblicato all’Albo pretorio del comune dal  16/04/2020  al 
16/06/2020; 

AVVISA 

gli avvocati interessati ad essere inseriti nell’Elenco degli avvocati di fiducia del Comune, che 
potranno richiedere l’iscrizione secondo le modalità di seguito riportate: 

Soggetti ammessi all’elenco 

Possono presentare istanza di inserimento all’elenco gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo con 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato alla data di presentazione dell’istanza. 

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 

Effetti dell’iscrizione ed obblighi degli iscritti 

La richiesta di inserimento non vincola in alcun modo all’Amministrazione. La formazione 
dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria in 
merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di presentazione delle 
domande, né è prevista l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito, ma costituisce 
l’individuazione di avvocati ai quali affidare incarichi professionali. L’avvenuto inserimento 
nell’elenco non comporta l’assunzione di nessun obbligo specifico dal parte dell’Ente, né 
l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di 
incarichi. Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell’elenco, l’Ente, a suo insindacabile 
giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e 
rappresentanza del Comune in controversie di carattere civile, penale, amministrativo, contabile e 
tributario. 

Al momento dell’affidamento dell’incarico, il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il 
quale  
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• L’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico da conferire; 
• Di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente per tutta la durata del 

rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati; 
• Di impegnarsi, altresì, qualora in corso di causa si appalesasse la necessità, non prevedibile, 

di ulteriori somme rispetto a quelle presuntivamente quantificate ed impegnate, sempre 
sulla scorta dell’attività svelta e di quella da svolgere, a comunicarlo tempestivamente 
all’Ente che, valutata la richiesta del Legale, provvedere all’adozione degli atti 
consequenziali. In caso contrario, la somma massima da liquidare rimarrà quella 
originariamente preventivata e l’Avvocato non potrà vantare alcun diritto per l’ulteriore 
attività professionale prestata. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a 
più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami 
diversi del diritto. L’affidamento avviene con incarico diretto e fiduciario del Legale 
Rappresentante dell’Ente tra professionisti scelti dall’Albo di avvocati previamente 
accreditati (elenco) dall’Ente. 

Onorario professionale 

Le modalità di determinazione degli onorari da liquidare al professionista è già stata definita 
all’art. 6 del Regolamento degli incarichi legali approvato con la Deliberazione n. 13 del 
21/04/2017. 

Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. Copia dello 
stesso verrà inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale, al Consiglio dell’ordine degli Avvocati 
di Pistoia e  Firenze. Ne verrà data conoscenza anche al Consiglio Nazionale Forense. 

Presentazione della richiesta 

I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco degli avvocati di fiducia, dovranno far 
pervenire al protocollo dell’Ente, anche a mezzo P.e.c. all’indirizzo 
abetonecutigliano@postacert.toscana.it  entro e non oltre le ore 12:30 del 16/06/2020, apposita 
istanza (vedi fac simile allegato) indirizzata: “Comune di Abetone Cutigliano Settore 1° “Affari 
Generali” – Elenco Avvocati di fiducia”. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine. Ogni rischio 
legato alla presentazione dell’istanza è a carico del professionista che intenda aderire al presente 
avviso. 

Formulazione della richiesta di iscrizione 

La richiesta di iscrizione nell’Elenco degli avvocati di fiducia, debitamente sottoscritta dal 
professionista, dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000, le seguenti dichiarazioni: - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito 
sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria 
attività professionale; - di non aver assunto la qualità di parte o difensore in giudizi, di qualsiasi 
natura, ancora pendenti e nei quali il Comune è parte; - di aver preso visione e di accettare, in caso 
di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al presente avviso; - di essere nelle condizioni di 
poter contrattare con la Pubblica Amministrazione. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere 
allegati i seguenti documenti: a) Certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione 
della data di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; b) Copia del codice fiscale e/o 
della partita IVA; c) Copia di un documento di riconoscimento, incorso di validità; d) Curriculum 
vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione del 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. Europeo n. 679/2016), da cui risulti la 
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particolare/i specializzazione/i professionale (civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale), 
del Legale richiedente. Il documento di cui alla lettera a) potrà essere presentato anche mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e 
trasmesso tramite P.e.c.. 

Formazione dell’elenco 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati 
precedentemente elencati. All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione 
allegata, verrà formulato l’elenco di che trattasi, secondo il criterio alfabetico. I nominativi dei 
soggetti inseriti nell’elenco saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Abetone Cutigliano. 

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del d. lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. Europeo n. 679/2016 si informa che: - il trattamento dei 
dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 
affidamento dell’incarico professionale; - i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei 
responsabili o incaricati o di dipendenti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; - il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico 
professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento 
dell’incarico; All’interessato cono riconosciuti i diritti di cui l’art. 7 del d. lgs 196/2003 “Codice in materia di 
dati personali”. 

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al comune tel. 
0573/68881 chiedendo del responsabile del Settore Affari Generali dr.Silvia Baldassarri 
s.baldassarri@comune.abetonecutigliano.pt.it  

 

IL RESPONSABILE SETTORE 1 

                                                                                                                               Dr.ssa Silvia Baldassarri 
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