
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

AREA 5 AWOCATURA

*Jrp,g^rypluggj^ER LA cosrrruzroNE Dr uN ELENCO pER rLL' T.[/I!T. ILCONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANzA INGIUDIZIO AD AVVOCATI ESTERNI

Premesso che:

o il 3l Gennaio 2074 il consiglio comunale ha approvato il piano triennale di prevenzione dellacorruzione;

o con delibera di Giunta comunate no 39 del 19 Febbraio 2014 è stata istituita L,Awocaturacomunale e approvato il relativo regolamento;

ssario che questa area sia fornita di un elenco di
resentanza e difesa in giudizio del Comune di

etto di quanto previsto all' art. g del regolamento

. Cons g3 del 22112120L4 di approvazione del regolamentol!or u conferimento di incarichi di patrocinio- legare edizio i:

o Vista la delibe
pubb,ico per,a iÎ:iÉ,i'iÎ?iTi"il,:liTJfff##'1"il:':
rappresentanza

fut. 1. OGGETTO DELL'AWISO
L'Area Awocatura del comune di 

. 
Rlyg di Puglia ritiene opportuno acquisire i curriculaprofessionali da parte di soggetti iscritti all'albo prof.-Jonule degli Awocati, per il conferimento diincarichi di patrocinio tegàÉ e rappresentanza-ingiudizio per resistere o promuovere liti per tututela dei propri diritti, ragioni àà interessi nel iispetto dei principi generali di imparzialità,trasparenza e pari opportunità.

Aît.2 ELENCO DEGTI AWOCATI
Per L'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito-a 

\e?zo del presente awiso appositoelenco aperto ai professionisti, singoli-o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio, lacui tenuta è demandata all,Ufficio Awocatura.

fut. 3 REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda i liberi professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti, da
{p9no due anni, all'albo professionale àegli Awocati. -Ai fini dell'iscrizione è ìecessario, inolt-re, che i professionisti siano in possesso dei seguentirequisiti:
b) assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l,Ente:

Pè
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c) assenza di condizioni che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di

legge; 
l,Ente, sia in proprio sia in nome e per conto dei

tto della presentazione della domanda;

o, misure di prevenzione in corso, e comunque'

compatibilità prevista dalla vigente legislazione

antimafia nonché imperizia accertatanell'esercizio della propria attività professionale.

I-a mancanza di uno dei precedenti requisiti, costituisce motivo ostativo, all'ingresso nel presente

elenco.

Aft 4 COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L,AITìIDAN4ENTO DEGLI INCARICHI

PROFESSIONALI

I1 suddetto elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare,

nelle seguenti sezioni:
A. penale
B. civile
C. amministrativo
D. diritto del lavoro
I professionisti all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i

dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio

associato secondo l;allegato fac-simile, resa con le modalità di cui al D'P.R. 28lL2l2OO0 n. 445 e

successive modificaziotti rd integrazioni se trattasi di professionisti associatisi dovrà fornire

I'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio, nonché l'indicazione del professionista

incaricato del coordinamento. t-a falsità nelle dichiarczioni comporterà, ferme restando le sanzioni

penali I'esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione:

a) curriculum vitae et studiorum ,con i'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle

specialazazioni e delle eventu ali pubblic azioni;
b) copia del documento di identità in corso di validità;
c) copia polizza professionale;

kt.5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
[,a domanda di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido

documento di riconoscimento del sottoscrittore e di curriculum professionale, a pena di esclusione,

dovrà pervenire entro il 15o siorno dalla pubblicazione del presente awiso sull'albo on line del

Comune di Ruvo di Puglia a mezzo esclusivamente del seguente inditizzo di
altre formule di invio non

PIAZZAGIACOMO MATTEOTTI 3I - 70037 RUVO DI PUGLIA - TEL.O8O 9507165 FAX O8O 9507T66 P.I. 00787620723

web site: www.comune.ruvodipuglia.ba.it e-mail:

prenderanno in considerazione la richiesta.



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

AREA 5 AVVOCATURA

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni dati, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa del Comune di Ruvo di Puglia. Non è ammessa la presentazione della domanda
presso indirizzi pec diversi da quello su indicato.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per subordinato l'affidamento degli
incarichi legali ed è all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata
a corredo della domanda inoltrata.

fut.6 - PUBBLICITA.
Il presente awiso [Allegato 1] e lo schema di domanda [Allegato 2] assolve gli obblighi di legge
relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente all'Albo del Comune e sul sito web
istituzionale hftp ://wrvw.comune. ruvodipuglia.ba.itl

Aît.7 - RESPONSABIIE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento, mai sensi dell'art. 4 della L. 24711990 e s.m.i. è il Direttore
dell'Ufficio Awocatura del Comune di Ruvo di Puglia.

fut.8 - NORME FINALI
L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente awiso,
qualora ne rilevasse la necessità e I'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Ruvo di Puglia, 0611012015
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