
  COMUNE DI ROCCELLA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO 

In  esecuzione  della  deliberazione  della  G.C.  n.  8  del  13.01.2015,avente  ad  oggetto  “  Procedura  di  nomina
componenti collegio di difesa del Comune di Roccella. Approvazione schema di avviso pubblico e schema di
convenzione” .

R E N D E     N O T O
Che questa Amministrazione intende di procedere all’individuazione del Collegio di Difesa del Comune di
Roccella Ionica cui conferire  l’incarico di rappresentanza in giudizio,  patrocinio e assistenza legale
tutte  le  volte  che  sarà  ritenuto  necessario,  della  difesa  del  Comune  di   Roccella  Ionica   in  sede
amministrativa innanzi a  tutti  gradi  di giudizio,  contro Enti  e/o persone fisiche e/o giuridiche,sia il
Comune attore o convenuto .

Il collegio di Difesa sarà composto da n. 2 avvocati di cui  uno con abilitazione all’esercizio della
professione dinanzi  alle Magistrature Superiori.

L’incarico  è  regolamentato  dalla  convenzione  approvata  con  la  citata  deliberazione  G.C.  n.  8  del
13.01.2015;

Per le prestazioni sopra descritte il Comune si impegna a corrispondere ai professionisti un compenso
annuo complessivo di €uro 22.000,00 comprensivo degli oneri come per legge.

Sono in ogni caso a carico del Comune le spese vive per valori bollati ovvero per il contributo unificato,
quelle per la eventuale registrazione di atti e le spese di trasporto per attività da svolgersi al di fuori del
Circondario del tribunale di Locri in misura di 30 centesimi di €uro per Km.

Durata  dell’incarico: 18  mesi  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione.
L’Amministrazione si riserva di valutare tre mesi prima della scadenza di procedere ad una proroga che
non può essere superiore alla scadenza del mandato amministrativo.

I requisiti per la partecipazione al presente avviso per lo svolgimento dell’incarico sono i seguenti:

a)- avere conseguito l’abilitazione all’esercizio forense ed essere iscritto all’Ordine degli Avvocati:
 da almeno 7 anni ( con indicazione della data di iscrizione); 



 da almeno 14 anni (con indicazione della data di iscrizione) e di poter patrocinare fino alle
Magistrature superiori;

b)  assenza  di  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  per
l’espletamento dell’incarico;

c) assenza di pendenze giudiziarie promosse nei confronti del Comune sia in qualità di parte che come
legale ;

d) corsi di specializzazione o formazione in diritto di enti locali, diritto civile, diritto penale , diritto
amministrativo;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere un colloquio conoscitivo con i candidati prima di
procedere all’affidamento dell’incarico;

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà recare, a pena di esclusione, la
firma autografa del candidato e dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, al protocollo
dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2015, mediante il servizio postale raccomandato di
Stato  o  consegna  a  mano  direttamente  all’Ufficio  protocollo  del  Comune  o  mediante  PEC  (Posta
elettronica certificata)  la cui utenza deve essere personale  a pena di esclusione al seguente
indirizzo:  suap.roccella@legalmail.it. La  domanda  e  la  documentazione  richiesta  devono  essere
inseriti in busta  chiusa e sigillata. Sulla busta indirizzata al Comune di Roccella Ionica – Ufficio del
Sindaco,  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura  “Contiene  domanda di  partecipazione  all’avviso
pubblico per il conferimento di rappresentanza in  giudizio, patrocinio ed assistenza legale del Comune “. Nel
caso in cui la domanda venga inviata tramite PEC dovrà recare come oggetto la dicitura: “ domanda
di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di rappresentanza in  giudizio, patrocinio ed
assistenza legale del Comune”.

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono specificare:
 Dati anagrafici
 Ubicazione dello studio professionale , codice fiscale e/o partita iva;
 Copia del documento di identità in corso di validità

La domanda , pena l’esclusione, deve essere corredata da:

 Autocertificazione riguardo a quanto richiesto ai punti a), b) c) e d);
 Curriculum professionale debitamente sottoscritto a pena di esclusione .

La partecipazione deve essere presentata in forma singola ed individuale. Non sono ammesse, a pena di
esclusione, partecipazioni in forma congiunta e/o associata.

Si precisa che l’individuazione dei componenti il Collegio di difesa avverrà mediante scelta fiduciaria e
discrezionale da parte del Sindaco da sottoporre alle determinazioni della Giunta Comunale.

 L’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione.

All’incarico si applicano ,in quanto compatibili con la natura e la durata della convenzione, le norme
previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dal Regolamento del contenzioso del
Comune di Roccella Ionica.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 10 — Comma l° - della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati personali relativi ai candidati, saranno raccolti presso l’Ufficio del Sindaco  del Comune di Roccella Ionica
per  le  finalità  relative  al  conferimento  dell’incarico  e  saranno  trattati  anche  successivamente  all’eventuale
instaurazione del rapporto medesimo.

mailto:suap.roccella@legalmail.it


L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della Legge n. 675/1996, e successive modificazioni, che potranno
essere fatti valere nei confronti dell’ Amministrazione Comunale di Roccella Ionica.

Per chiarimenti  ed informazioni gli  aspiranti  possono rivolgersi alla  Sede Comunale di  Roccella Ionica –
ufficio amministrativo ,  Tel. 0964/860811 – Fax 0964/860839 - . 

Roccella Ionica, lì 16.03.2015                                     

Il presente avviso viene pubblicato:

 all'Albo Pretorio in data 16.03.2015 per 15 giorni consecutivi, fino al 30.03.2015

 sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccella.rc.it sezione “concorsi pubblici” in
data 16.03.2015 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade il giorno 30  .03.2015 alle
ore 12,00

http://www.comune.roccella.rc.it/

