
 

Città di Porcia  Via De Pellegrini 4,  33080 Porcia (PN) 

Tel.0434 596911 Fax 0434 921610  www.comune.porcia.pn.it 

P.IVA e C.F.00077810935 

 
 

1 

 

 
A V V IS O  P U B B L I C O  

 
 

ISTITUZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEGLI AVVOCATI  

CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI  

DI CONSULENZA E DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE 

 

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRASPARENZA 

 

Richiamato il vigente Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco comunale degli avvocati cui 

conferire mandati di rappresentanza legale dell’Ente, di seguito denominato “Regolamento”, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 2014 e modificato 

e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2017, esecutiva ai 

sensi di legge; 
 

Richiamate le disposizioni ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione- in materia di 

affidamento dei servizi legali, in particolare le linee guida n. 12, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali, istituzionali e trasparenza 

n. 8 del 30/07/2020, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per 

l’aggiornamento triennale, dell’elenco avvocati del Comune di Porcia, in attuazione a quanto 

stabilito nel Regolamento Comunale; 
 

 
 

RENDE NOTO 

 

 
1. che è avviata la procedura di aggiornamento triennale dell’elenco degli avvocati del 

Comune di Porcia mediante l’istituzione dell’elenco telematico degli avvocati cui 

conferire incarichi professionali di consulenza e di rappresentanza legale dell’Ente; 

2. che gli interessati dovranno accedere alla procedura online di inserimento della domanda 

raggiungibile all’indirizzo:  

https://comuneporcia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

3. che l’elenco, istituito con il presente Avviso pubblico, rimane aperto con facoltà di 

iscriversi a partire dal 03/08/2020. L’iscrizione rimane valida per un triennio ed è soggetta 

a rinnovo alla scadenza. 

 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

_________ 
 

Area Amministrativa Contabile  

 Servizio Affari generali, istituzionali e trasparenza 

         

 

  

https://comuneporcia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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1. ISTITUZIONE DELL’ELENCO 
 

L’elenco comunale degli avvocati è suddiviso nelle seguenti sezioni:  
 

- civile  

- penale 

- amministrativa 

- sezione speciale “giovani avvocati”,  
 

L’elenco ha come unico scopo di consentire al Responsabile del Servizio Affari generali, istituzionali e 

trasparenza di individuare, sulla base dei criteri riportati nel Regolamento, il professionista al quale 

conferire incarichi di consulenza e di rappresentanza legale. 
 

L’inserimento del nominativo del professionista nell’elenco non obbliga in alcun modo l’Ente al 

conferimento di incarichi né comporta attribuzione di diritti, interessi o aspettative. In ogni caso, il 

Responsabile si riserva la facoltà, in caso di controversie di particolare complessità, di non avvalersi 

dell’elenco di cui al presente avviso qualora l’esperienza maturata dai professionisti iscritti non sia 

ritenuta sufficiente in relazione all’oggetto e all’importanza del contenzioso.  
 

L’inserimento della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni previste nel presente 

avviso e nel vigente Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco comunale degli avvocati cui conferire 

mandati di rappresentanza legale dell’Ente. 
 

2. REQUISITI PER ISCRIZIONE 
 

2.1 SEZIONI CIVILE/PENALE/AMMINISTRATIVA – REQUISITI PER ISCRIZIONE: 

 

Costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 

comunale: 
 

a) l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 

b) l’aver assunto, nell’esercizio della professione, non meno di n. 10 incarichi di patrocinio legale, 

avanti le magistrature, nell’ultimo quinquennio; in alternativa, aver assunto non meno di tre 

incarichi di patrocino legale per una pubblica amministrazione definiti con esito favorevole;  

c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione conferente né avere 

cause ostative a contrarre con la P.A. a norma di legge; 

d) non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Porcia, consistente nel non avere 

rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta 

la durata dell’iscrizione nell’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente; nel 

caso di incarico congiunto dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte; 

e) non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause 

civili, penali, amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.;   

f) non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in 

giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o 

per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 
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g) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

h) non aver subito sanzioni disciplinari, attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale;  

i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;  

j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

k) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 

l) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive 

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di inserimento della domanda nel portale e devono 

permanere per la durata di validità dell’elenco ai fini di un’eventuale mandato di rappresentanza; 
 

Si ricorda infine la previsione dell’art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 sulla disciplina 

dell’ordinamento della professione forense relativamente alla copertura assicurativa per la 

responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni, per cui il professionista, in caso di 

eventuale conferimento di incarico legale, sarà tenuto a comunicare all’Ente gli estremi di polizza in 

sede di stipula di apposito disciplinare recante le condizioni di incarico conferito; 
 

2.2 SEZIONE SPECIALE “GIOVANI AVVOCATI” 
 

Costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 e art. 4 del 

Regolamento comunale: 
 

a) l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da meno di 5 anni; 

b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione conferente né avere 

cause ostative a contrarre con la P.A. a norma di legge; 

c) non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Porcia, consistente nel non avere 

rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta 

la durata dell’iscrizione nell’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente; nel 

caso di incarico congiunto dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte; 

d) non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause 

civili, penali, amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.;   

e) non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per 

delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio di proventi da attività illecita; 

f) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

g) non aver subito sanzioni disciplinari, attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale;  

h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;  

i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

j) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 
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k) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive 

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di inserimento della domanda nel portale e devono 

permanere per la durata di validità dell’elenco ai fini di un’eventuale mandato di rappresentanza; 

 

Si ricorda infine la previsione dell’art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 sulla disciplina 

dell’ordinamento della professione forense relativamente alla copertura assicurativa per la 

responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni, per cui il professionista, in caso di 

eventuale conferimento di incarico legale, sarà tenuto a comunicare all’Ente gli estremi di polizza in 

sede di stipula di apposito disciplinare recante le condizioni di incarico conferito; 
 

3 RICHIESTA DI ISCRIZIONE - MODALITÀ E TERMINI 
 

avvertenza: la domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati devono essere sottoscritti 

  con firma digitale  
 

I professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco degli avvocati del Comune di Porcia, dovranno 

inoltrare la relativa domanda al Comune raggiungibile all’indirizzo: 

 

https://comuneporcia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

La procedura di inserimento prevede la registrazione compilando la scheda anagrafica ed effettuando la 

scelta della/delle sezione/sezioni dell’elenco e inserendo i documenti richiesti, in particolare: 
 

- i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni: dovranno effettuare la scelta 

della/delle sezione/sezioni dell’elenco alla quale/alle quali desiderano iscriversi (massimo due sezioni 

tra la materia civile, penale e amministrativa), inserire per ogni sezione scelta: 

 la dichiarazione di possesso dei requisiti, 

 curriculum vitae con allegata copia della carta d’identità. o altro documento valido di 

riconoscimento,  

 il documento contenente l’elenco di almeno 10 incarichi di patrocinio legale assunti avanti le 

magistrature nell’ultimo quinquennio, ovvero, elenco di almeno 3 mandati assunti per conto 

di pubbliche amministrazioni con specificazione dell’esito positivo. 
 

- i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da meno 5 anni: possono soltanto iscriversi alla 

sezione speciale “giovani avvocati” inserendo 
 

 la dichiarazione di possesso dei requisiti, 

 curriculum vitae con allegata copia della carta d’identità o altro documento valido di 

riconoscimento 
 

 

4. ACCETTAZIONE DOMANDA E INSERIMENTO ELENCO 
 

La domanda d’iscrizione verrà valutata dall’Ente, ai fini dell’abilitazione del richiedente. L’Ente potrà 

richiedere integrazioni e/o chiarimenti come di seguito: 
 

- INTEGRAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE: 

https://comuneporcia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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Il Responsabile del Servizio potrà chiedere al professionista di completare documenti o chiarire 

dichiarazioni, assegnando un congruo termine per l’integrazione, tranne i seguenti casi che 

comporteranno l’inammissibilità della domanda: 

 

a) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva su allegato A); 

b) la mancata presentazione del curriculum vitae; 

c) la mancata sottoscrizione della documentazione richiesta.  
 

- CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il Responsabile del Servizio potrà chiedere, in ogni momento, al professionista di comprovare il 

possesso dei requisiti dichiarati presentando la documentazione ritenuta idonea.  

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 

Qualora venisse riscontrata l’assenza dei requisiti ovvero la non veridicità di quanto dichiarato, si 

procederà alla cancellazione del nominativo del professionista dall’elenco, fatte salve le ulteriori 

sanzioni previste dalla legge. 
 

L’elenco degli iscritti abilitati viene pubblicato sul sito web istituzionale e aggiornato costantemente.   
 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

In caso di conferimento di mandato di rappresentanza legale dell’Ente, il professionista sarà 

tenuto altresì a rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 smi, per attestare: 

- la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente (ai sensi del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Porcia e dell’articolo 53, comma 14, del D.Lgs.165/2001); 

- l’assunzione di eventuali incarichi, o titolarità di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla PA o lo svolgimento di attività professionali (ex articolo 15, comma 1, lett. c del D.Lgs. 33/2013); 

- di non aver conferito incarichi o contratti di lavoro a ex dipendenti del Comune nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego (ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001); 

- di essere a conoscenza che il proprio curriculum vitae sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Porcia 

alla sezione Amministrazione Trasparente – apposita sottosezione (ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 

33/2013). 

 

Il conferimento di un eventuale incarico di rappresentanza legale verrà formalizzato mediante 

sottoscrizione di apposito disciplinare contenente le condizioni generali di incarico, redatto secondo 

lo schema approvato con atto del Responsabile. 
 

La determinazione del compenso per l’eventuale incarico conferito, avverrà secondo quanto previsto 

all’articolo 8 del regolamento comunale ed in ogni caso sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 

“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fatte salve eventuali ulteriori modifiche di 

legge. 
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si fa espresso richiamo alle leggi 

che disciplinano la materia e al vigente Regolamento comunale per la formazione e la gestione dell'elenco comunale 

degli avvocati cui conferire mandati di rappresentanza legale dell’Ente; in particolare si richiama l’articolo 7 

comma 4, che prevede che “nella scelta dei professionisti ai quali richiedere i preventivi, si privilegia il criterio di 
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rotazione all’interno delle singole sezioni”. A tali fini si specifica che il criterio di rotazione previsto dal 

portale avviene in base ad aggiudicazioni su categoria: ovvero il portale presenterà gli operatori in 

ordine inverso rispetto agli affidamenti ottenuti nella sezione di iscrizione. 

 

6. INFORMAZIONI  

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Affari 

generali, istituzionali e trasparenza - contattando i seguenti numeri telefonici: 

- 0434/596950 (Istruttore Amministrativo dott.ssa Alejandra Montejo) 

- 0434/596918 (Responsabile del Servizio dott.ssa Lucia Tomasi) 

 

oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

comune.porcia@certgov.fvg.it 

Il presente avviso sarà pubblicato su apposita sezione nel sito istituzionale dell’Ente 

(http://www.comune.porcia.pn.it/ ) a partire dal 00/00/2020 rimanendo aperto per un triennio e 

precisamente sino al 00/00/2023. 

 
 

ALLEGATI: 
 

 “Allegato Iscrizione nell’elenco avvocati del Comune di Porcia” – valido per l’iscrizione a tutte 
le sezioni (civile, penale, amministrativa e sezione speciale “giovani avvocati”); 

 “Allegato Elenco incarichi di patrocinio legale” valido soltanto per gli iscritti alle sezioni civile, 
penale e amministrativa; 

 “Allegato Privacy” Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale; 

 Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco comunale degli avvocati cui conferire 
mandati di rappresentanza legale dell’Ente 

 
 
 
Porcia, 31/07/2020 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

Affari generali, istituzionali e trasparenza 

Dott. Lucia Tomasi 

(firmato digitalmente) 

mailto:comune.porcia@certgov.fvg.it
http://www.comune.porcia.pn.it/

