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COMUNE DI PALERMO 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Formazione dello “Albo aperto degli Avvocati esterni” per il conferimento di 

incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Palermo 

 

**** 

Premesso che il Comune di Palermo è dotato di un proprio ufficio legale “Avvocatura 

Comunale” che a mezzo dei propri Avvocati, iscritti allo “elenco speciale” di cui all’art. 

23 della L. n°247/2012, gestisce la consulenza legale e l’assistenza giudiziale dell’Ente; 

 

Considerato che in taluni casi, residuali e motivati da particolari ragioni, può rendersi 

necessario il conferimento ad un legale esterno dell’incarico di patrocinio legale del 

Comune, rientrante nella fattispecie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. d), n.1, del 

D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 cd. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Vista la direttiva del Sindaco di Palermo, contenuta nella nota prot. n°1861280 del 

12.12.2017, avente ad oggetto “Conferimento di incarichi esterni di rappresentanza e 

difesa in giudizio alla luce del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n°50/2016)” e, da 

ultimo la nota prot.623666 del 18/04/2019, a firma del Sig. Sindaco; 

 

Vista, in particolare, la disciplina contenuta nel punto “A” della medesima direttiva, 

sotto il titolo <<Individuazione delle fattispecie di “servizi legali”, di interesse dell’Am-

ministrazione comunale>>, relativa agli eventuali incarichi di patrocinio legale per la 

difesa giudiziale dell’Ente, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, lett. 

d), n.1, del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, “da affidare ad avvocati esterni nelle ipotesi di 

conflitto di interessi in capo ai legali dell’Avvocatura comunale” nonché “nei casi ec-

cezionali e congruamente motivati in cui necessiti il supporto di un professionista legale 

avente una specifica specializzazione, non sussistente all'interno dell'Avvocatura, nella 

materia giuridica oggetto del giudizio” nel rispetto dei principi generali di cui all’arti-

colo 4 del decreto legislativo n°50 del 2016; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n° 7693 del 20/06/2019, adottata dal Vice Segreta-

rio Generale, avente ad oggetto “Istituzione “Albo aperto degli Avvocati esterni” per il 

conferimento di incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di 

Palermo - Approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

generale per la formazione dell’Albo - Approvazione del relativo schema di domanda 

di iscrizione”; 

 

SI RENDE NOTO 

 

1. l’istituzione dello “Albo aperto degli Avvocati esterni” (di seguito denominato 

“Albo”) - singoli o associati nelle forme previste - per l’affidamento di eventuali 

incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Palermo, rientranti 
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nella fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), n.1, del D.Lgs. n°50 del 

18.04.2016, ad Avvocati iscritti anche allo “Albo speciale per il patrocinio davanti 

alle giurisdizioni superiori” di cui all’art. 22 della L. n°247/2012 (“Avvocati 

cassazionisti”), “da affidare nelle ipotesi di conflitto di interessi in capo ai legali 

dell’Avvocatura comunale” nonché “nei casi eccezionali e congruamente motivati in 

cui necessiti il supporto di un professionista legale avente una specifica 

specializzazione, non sussistente all'interno dell'Avvocatura, nella materia giuridica 

oggetto del giudizio”, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità indicati 

dall’art. 4 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici; 

2. l’incarico, in relazione alla materia giuridica e alla specificità oggetto del giudizio, è 

affidato con provvedimento congruamente motivato sulla scelta effettuata, mediante 

valutazione comparativa, ad uno degli Avvocati - o studio legale associato - iscritti 

nella specifica “sezione” dell’Albo indicata al punto 6, tenendo conto dell’esperienza 

e della competenza tecnica richieste in relazione alla specificità del giudizio, 

dell’eventuale pregressa proficua attività professionale già effettuata in controversie 

giudiziarie aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche, nel rispetto del 

criterio dell’equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti iscritti all’Albo. 

La competenza all’adozione di tale provvedimento sarà dei singoli Uffici che 

procederanno al conferimento dell’eventuale incarico professionale (cfr. nota del Sig. 

Sindaco prot.623666 del 18/04/2019 ).  

3. il corrispettivo/compenso per l’incarico professionale è di volta in volta determinato 

dal Comune all’atto dell’affidamento dell’incarico in relazione alla natura, alla 

specificità e al valore della causa tenendo conto, quale riferimento indicativo, dei cd. 

“parametri forensi” - di cui all’art.13, comma 6, della L. n°247/2012 fissati nel D.M. 

10.03.2014 n°55 (da ultimo modificato con D.M. n°37 del 08.03.2018) e successive 

modifiche - nonché di un’eventuale valutazione comparativa di due o più preventivi 

di spesa che l’Amministrazione può richiedere in considerazione del valore 

economico del giudizio; 

4. l’Albo è tenuto e aggiornato dal Vice Segretario Generale, con sede in Palermo, 

Piazza Pretoria 1, Palermo; 

5. l’Albo è unico ed è suddiviso in diverse “Sezioni” distinte per tipologia di 

contenzioso, in funzione delle materie giuridiche relative all’eventuale affidamento 

dell’incarico di patrocinio legale, nelle quali gli Avvocati vengono iscritti in ordine 

alfabetico; 

6. le “Sezioni” dell’Albo sono denominate: “A) - Contenzioso Amministrativo”; “B) - 

Contenzioso Giuslavoristico”; “C) - Contenzioso del Diritto Comunitario”; “D) - 

Contenzioso Penale”; 

7. l’iscrizione all’Albo, ammessa per una sola delle sezioni di contenzioso, avviene su 

domanda del professionista interessato - o dal rappresentante dello studio legale 

associato - da presentare, a pena di irricevibilità, utilizzando esclusivamente il 

modello fac-simile pubblicato con il presente avviso, contenente le seguenti 

“dichiarazioni sostitutive”, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e s.m.i., la 

documentazione sotto indicata e le altre dichiarazioni indicate nel medesimo fac-

simile di domanda: 

a) dichiarazione di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine 

professionale di appartenenza, con iscrizione anche allo “Albo speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori” ai sensi dell’art. 22 della L. 

n°247/2012; di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n°50/2016 cd. “Codice dei Contratti Pubblici; di non avere riportato 

condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine degli 
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Avvocati di appartenenza – o di precedenti iscrizioni – in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale; 

b) dichiarazione di conoscenza e accettazione, per quanto compatibili, delle 

prescrizioni del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” contenute nel D.P.R. 

n°62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palermo 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente; 

c) dichiarazione di impegno, per l’intera durata del rapporto instaurato e per il semestre 

successivo alla cessazione dell’incarico, di non accettare incarichi da terzi – pubblici 

o privati – contro il Comune di Palermo e di assicurare l’esclusione di ogni ipotesi 

di conflitto di interessi prevista e regolata dal Codice Deontologico Forense; 

d) dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dall’art. 20 del D.Lgs. n°39 del 8 aprile 2013; 

e) copia curriculum vitae professionale, con l’indicazione dell’esperienza e 

specializzazione nella materia giuridica della specifica “sezione” dell’Albo per cui 

si chiede l’iscrizione, con evidenza delle principali controversie giudiziarie seguite 

negli ultimi cinque anni; 

f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

g) indicazione della partita IVA e del codice meccanografico; 

h) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale di cui all’art. 12 della L. n°247 del 2012, conforme alle 

condizioni fissate dal Ministero della Giustizia con decreto del 22.09.2016. 

Per gli studi associati – società di avvocati o associazioni professionali – i requisiti, la 

documentazione e le dichiarazioni come sopra richiesti devono riferirsi a tutti i 

professionisti che lo studio intende coinvolgere nell’espletamento degli eventuali 

incarichi. Quanto previsto alla lettera d) deve, invece, riferirsi a tutti i professionisti 

dello stesso studio. I professionisti e gli studi associati iscritti potranno presentare 

periodicamente l’aggiornamento dei loro curricula; 

8. il Comune verificherà la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo - con 

facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e la produzione di adeguata specifica 

documentazione relativamente ad ogni requisito, titolo ed esperienze dichiarati nella 

domanda di iscrizione - e procederà all’iscrizione, nella “Sezione” scelta dall’Avvocato, 

solo quando la documentazione trasmessa sarà ritenuta completa e idonea e sarà 

riscontrato positivamente il possesso di tutti i requisiti sopra richiesti; 

9. dell’avvenuta iscrizione o dell’eventuale mancata iscrizione - in caso di negativo 

riscontro di quanto indicato al punto 8 - sarà data al richiedente formale comunicazione; 

10. il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che 

hanno consentito l’iscrizione all’Albo e accerterà nuovamente il possesso requisiti 

generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016 all’atto delle singole procedure di 

affidamento dell’incarico professionale; 

11. il Comune procederà alla cancellazione dall’Albo in caso: 

a) di eventuali dichiarazioni mendaci, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. n°445/2000; 

b) di decadenza dell’incarico per una delle situazioni di “incompatibilità” di cui ai capi 

V e VI del D.Lgs. n°39/2013; 

c) di accertata insussistenza delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione 

all’Albo; 

12. la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei 

Contratti pubblici, in capo agli Avvocati che presenteranno le domande di 

iscrizione, sarà rimandata alle competenze dei singoli Uffici all’atto di ogni 

procedura di conferimento dell’eventuale incarico professionale; 
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13. la presentazione della domanda di iscrizione, firmata digitalmente, deve avvenire 

esclusivamente - a pena di irricevibilità - mediante l’utilizzo della posta elettronica 

certificata (PEC) del soggetto richiedente e trasmessa al seguente indirizzo 

“protocollo@cert.comune.palermo.it”, riportando nell'oggetto della PEC “Domanda 

di iscrizione all'Albo aperto degli avvocati esterni”; 

14. ai sensi del Reg. U.E. 679/2016 e del decreto legislativo n°196 del 2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018i dati personali trasmessi saranno gestiti dal Comune 

di Palermo, con mezzi cartacei e informatizzati, e utilizzati per le sole finalità inerenti 

la procedura di affidamento di incarico al legale esterno e i connessi procedimenti e/o 

adempimenti. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in Palazzo delle Aquile 

Piazza Pretoria, 1 90133 Palermo, Rappresentato dal sindaco protempore. 

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") 

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può 

essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.palermo.it 

 

**** 

 

Il presente avviso viene contestualmente pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del Decreto 

legislativo n°50/2016 e s.m.i., nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune con le disposizioni di cui al D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 (e 

s.m.i.). 
 

 

 

  F.to Il Vice Segretario Generale 

                                                                          Dott. Vincenzo Messina 
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