
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1A DIREZIONE "Affari Generali e Legali"

SERVIZIO "Affari Legali"

AVVISO PUBBLICO
per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per la formazione di

un elenco di Legali di fiducia della Provincia regionale di Messina

II Dirigente
Premesso che con determinazione n. 24 del 28 giugno 2013 - sulla scorta della deliberazione n. 1
del 28 giugno 2013, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale,
con la quale si è conferito al Dirigente dell'alierà 1° Ufficio Dirigenziale, l'incarico "di predisporre
idoneo avviso, finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati di fiducia della Provincia
regionale Messina - è stato approvato il relativo schema di avviso. CHE l'avviso è stato
pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente il 04 luglio 2013, ripubblicato in forma definitiva, come
rettificato il 05 luglio 2013, e trasmesso ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Messina,
Barcellona P.G., Patti e Mistretta, nonché per conoscenza al Consiglio nazionale Forense in Roma;
premesso, ancora, che in esito alla definizione di detta procedura, con determinazione n. 27 del 09
agosto 2013 - dell'alierà 1° U.D. "Affari Generali e Istituzionali, Politiche Culturali e Azioni
positive per la Parità" - conclusiva del procedimento,"- si è preso atto della formazione
dell'elenco degli avvocati di fiducia della Provincia regionale di Messina, contenente le n. 252
domande ammesse;
premesso, che con delibera n.3/14 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
determinazione ha approvato la determinazione dei compensi ai legali incaricati della difesa in
giudizio della Provincia Regionale di Messina. Modificazione della Delibera di Giunta n.51 del
17.05.2012
visto l'atto di indirizzo del 26 febbraio 2014, pubblicato sul sito istituzionale il 27 febbraio 2014,
con il quale il Commissario Straordinario di questa Provincia, preso atto delle richieste
formulate da numerosi Legali volte al loro inserimento nell'elenco degli Avvocati di fiducia
dell'Ente, e con espresso richiamo al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e
professionali, approvato con delibera n. 2/C del 24 gennaio 2014, invita questo Dirigente a
provvedere alla riapertura dei termini per l'iscrizione all'elenco, con le stesse modalità ed alle
stesse condizioni di cui all'avviso pubblicato nel mese di luglio 2013, ad esclusione di quelle
relative alle forme di trasmissione delle istanze;

Avvisa
gli Avvocati regolarmente iscritti agli Ordini professionali, che non hanno presentato istanza
adesiva all'avviso del 4/5 luglio 2013, che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso e per i successivi 30 giorni, sono riaperti i termini per l'iscrizione all'elenco degli Avvocati
di fiducia della Provincia regionale di Messina, secondo le modalità ed alle condizioni di cui
all'avviso pubblicato il 04 luglio 2013 e definitivamente ripubblicato il 05 luglio 2013, atto che qui
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espressamente si richiama per farne parte integrante e sostanziale e ad esclusione delle parti relative
alla trasmissione delle istanze e all'onorario professionale.

Pubblicità
il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. Copia dello
stesso verrà inviata, per la pubblicazione sul sito istituzionale, ai Consigli degli Ordini professionali
del distretto della Corte d'Appello di Messina e per opportuna conoscenza e per ulteriore diffusione
al Consiglio Nazionale Forense.

Presentazione della richiesta
I professionisti interessati dovranno far pervenir^ la richiesta al protocollo generale dell'Ente ,
entro e non oltre il giorno . i - Arri. * : u > 4 a mezzo raccomandata o tramite PEC,
indirizzata a:
"Provincia Regionale di Messina 1° Direzione " Affari Generali e Legali", Servizio "Affari
Legali" - Corso Cavour Palazzo dei Leoni, Messina, .
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il predetto termine. In caso di
trasmissione e mezzo raccomandata l'Amministrazione non rispende in caso di smarrimento o
mancata consegna

Formulazione della richiesta di iscrizione
la richiesta di iscrizione all'elenco dei Avvocati di Fiducia, debitamente sottoscritta dal
professionista, dovrà essere formulata in carta semplice e 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 avere assunto la qualità di parte o difensore in giudizi, di qualsiasi natura, ancora
pendenti e nei quali la Provincia è parte;

• di aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui
all'avviso;

• di essere nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• di essere iscritto all'Albo degli Avvocati;

allegati:
a) certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di abilitazione

dell'esercizio della professione di avvocato;
b) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
e) copia codice fiscale o della partita I.V.A.;
d) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), da cui risulti la
particolare/i specializzazione/i professionale (civile, penale, amministrativa, tributaria,
arbitrale), del Legale richiedente .

II documento di cui alla lettera a) potrà essere presentato anche mediante dichiarazione sostituiva ai
sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripode

ALLEGATI:
Avviso pubblico del 05.luglio 2013.
Fac-simile domanda iscrizione.
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FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AWOCATI DI FIDUCIA DELLA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA PER l'ANNO 2014.

Provincia Regionale di Messina
1A Direzione "Affari Generali e Legali"

Servizio "Affari Legali"
C.so Cavour - Palazzo dei Leoni

98100 MESSINA

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI
FIDUCIA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA .

Il/la sottoscritto/a aw. nato/a

il e residente in alla

Via con studio in alla

Via iscritto all'albo degli avvocati del Foro

di dal , chiede di partecipare all'avviso per l'iscrizione

nell'albo professionale di avvocati per la difesa e rappresentanza della Provincia Regionale di

Messina in controversie di carattere civile,penale, amministrativo, contabile e tributario.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole delle conseguenze

penali per dichiarazioni mendaci:

• che i dati anagrafici e professionali su indicati sono veritieri;

• di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per

reati che incidano sulla moralità e condotta professionale;

• di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente;

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in

cui il professionista è stabilito;

• di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti

contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;

• di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti,

l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti.

• che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;

• di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di

appartenenza;



• di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie

trattate per conto dell'ente.

inoltre dichiara espressamente:

• di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso per l'iscrizione nell'Albo degli

Awocati di fiducia della Provincia Regionale di Messina relative alle modalità di espletamento

dell'incarico ed in particolare quelle relative all'onorario professionale del prefato avviso;

• di non avere alcun patrocinio in giudizi pendenti e di non avere alcun contenzioso personale

contro la Provincia Regionale di Messina ;

• di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personale da parte della Provincia ai sensi

del D.lgs. n. 196/2003 e dell'ari 9 dell'awiso per l'iscrizione nell'Albo degli Awocati di fiducia della

Provincia Regionale di Messina per l'anno 2013-2014;

• di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell'elenco generale, indicando i settori di

specializzazione:

° Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;

D Diritto penale;

n Diritto amministrativo;

n Diritto tributario ;

D Diritto del lavoro;

E Diritto contabile.

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente
indirizzo:

Aw. Via n.

GAP (Prov.) Tei.

Fax Celi.

email/PEC

Allega:
- certificato iscrizione all'Albo o dichiarazione sostitutiva;
- copia di un valido documento di identità;
- curriculum professionale datato e firmato;
- copia codice fiscale o P.IVA.

Luogo , data Firma



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1 ° UFFICIO DIR1GEÌNZIALE

"Affari sagri « btituzioamli, Ptotttfehe cotonile e »rio»J poaJtrve per 1« parità

AVVISO PUBflUCO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENC0 DI AVVOCATI DI FIDUCIA

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL DIRIGENTE

la Butaiiuaa dato UaMbaiaièeat a. 1/2013 adottata dal Cowaiiawrfe straorrfJnarle eoa i polari
dei* Gbmta • vtta la propria ftrtsnaìaaTinat a. 24 tbl 18 fiata» M13, con la qaaie è «lato
approvate lo adMaJft 41 arrteo avUUieo

COMUNICA
Uatoddktapp^^

avvocati di fidada e, partaato,

AVVISA
GN avvocati urterewrti ad essere inseriti nell'Elenco dagli avvocati di fiducia deOa Provincia Regionale

Soggetti rancasi airetatco

Postone pumautata istanza di Inserimento all'elenco gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo con
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato atya data di presentanone deB'ntanza. Non
potaono essa» iscrìtti profcttkwt&i che non »i trovino nette condizioni di contrattale con la Pubblica
Amministrazione*

Effetti delTfecrizione ed obblighi degli iscritti

La richiesta di inserimento non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
La formazione dell'elenco non pone in eaaere alcun» procedura «elettiva» né prevede alcuna graduatoria
di merito defie figure professionali, neanche con riferimento All'ordine di presentazione detto domande,

I



né è previ** l'attribuzione di punteggi o altre clwsifkaziohi dì merito, ma costituisce l'individuazione
di avvocati ai quali affidare incarichi professionali.
L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Provincia Regionale di Messina, né l'attribuzione di alcuni 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 esigerne, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza
delia Provincia in controversie di carattere civile, penato, anknmistrativo, contabile e tributario.
Al momento ocH'affidamento dell'incarico, if professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il
quale dichiara quanto segue: ;

• i'inesisteaza 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 ad applicare e percepire gii onorali nella misura determinata dall'Ente con

Deliberazione di Giunte Provinciate n. 51/2013; i
• di impegna™, altresì, qualora in cono di causa si appalesasse la necessità, non prevedibile, di

ulteriori somme rispetto » quelle presuntivameBte quantificale ed impegnate, sempre «tua scorta
dell'attività svolte e di quella da svolgere, a comunicarlo tempestivamente all'Ente che. valutata h
richiesta del Legale, provvedere all'adozione degli atti consequenziali. In caso contrario, la somma
massima da liquidare rimarrà quella originariamente preventivala e t'avvocato non potrà vantare alcun
diritto per l'ulteriore attività professionale prestata.
Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti ja più avvocati, salvo i casi in cui la natura
dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi jfel diritto.
L'affidamento avviene con incarico diretto e fiduciario del Legale Rappresentante dell'Ente tra
professionisti scelti dall'Albo di avvocati previamente accreditati (elenco) dalla Provincia.

Onorario professionale

La determinazione degli onorati al professionista è già stati definita con la Deliberazione di Giunta n.
51 del 17.03.2013» che ha deliberato i seguenti compensi nuuaimi:

- Per i ftodtai di valore fino a € 5.WMO: i valori medi di liquidazione previsti da ciascun
organo giudiziario, relativi alle fisi di studio, introAjrtiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 30%
con arrotondamento alla decina inferiore o superiore!, se l'importo risultante sta rispettivamente
pari/inièriore, ovvero superiore a 5, oltre I.V.A. e C.FA.;

- Per I gfedfai di valore da € 5.001,00: i valori medi idi liquidatone previsti per ciascun Organo
giudiziario, relativi alle ftsi di studio, mtroduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 30% con
arrotondamento ut sopra, oltre I.V.A. e CPA.;

• Per I tJwliB di valore furo a € 2SJXXMW: i valori medi di liquidazione previsti per ciascun
organo giudiziario, relativi alle tasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 30%,
con arrotondaiDento ttf jqpro, oltre I. VA. e C.P.A.;

- Per i gtadfet «I valore da € 25.W1,01 a € 50.000: i valori medi di liquidazione previsti per
ciascun organo giudiziario, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti
del 40% con arrotondamento irf svpra, oltre I.V.A. e C.P.A.;

- Per i fhHRai di valore a partire da € 5*.000,00: i valori medi di liquidazione previsti per
ciascun organo giudiziario, relativi alle ftsi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti
del 50*6, con arrotondamento ut svpra, oltre LV A. e CJP.A.;

- Per I ftadiaf di vaiar* wd«t«raÙM«o/uule«eniiiaal>ìk: come per i giudizi di valore da C
25.000,01 a e 50.000,00;



Pubblicità

II presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale òelTEnte. Copia dello stesso
verrà inviata, per la pubblicazione tal sito istòozionaJe, W Consiglfo dell'Ordine degli Avvocati di
Messina, Barcellona P.O., Fatti e Misfcet*. Ne verrà dati conoscenza anche al Consiglio Nazionale
Forense.
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Presentazione della

1 professionisti interessati ad esaere inseriti ne«'Elenco deg* avvocati dì fid«ia, dov
ai protocollo dell'Ente, anche a mezzo PJCUC. al seguente iidirizzo: protocollo® pcc.provjne.it,
eato» e ami «Atra la et* 11:H dal gjers» 24/7/2*13, apposita istanza indirizzata a:
« Provincia Regionale di Messma 1° UFFICIO DKHJffiNZIAlE "Affitti legali e ^"Mifflli.
Pottticbe culturali e azioni positive per la parità"- Elenco Avvocati ti fiducia - Cono Cawm
Palavo dti Leoni, Marina . i
Non saranno preae in coasidenzione domande pervenute ô re il predetto temùne . Ogni rischio legato
alk presentazione deirbavoasa è a carico dei prof«ak>nisud^ intenda aderire al presente avviso.

FomtvJuioBe della rìchks îi di iacrizione

La rìclàeste «fi iscrizione nell'Elenco desii avvocati di fiducia, debHameme jortosciitto dat
profeiiìonifta. dovrà eaaere formulata in «ita semptÌM ^ dovrà contenere, ai aerei del DJMt a
445/2000, te aegoemi dichiarazioni:
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni diacipiinari da parte dell'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio delia propria attiviti professionale;
-timmavereaacuntokqiialhàdipMieodifibiiira
nei quali la Provincia o parie;
- di aver prcao visione e di accettare, in caso di eventyaie incarico, tutte le condizioni di cui al
presente avviso;
- dieaaece ndte condizioni di contnaUaiecon hPBbbiica Amminìatmione.

Alla richiesta di iacraione dovranno essere «Itegatì i seguenti documenti:
•) Certificato di iacrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione delia data di abilitazione «ll'csercizio
della profeaaiooe di avvocato;
b> Copia del codice fiscale e/o della partita IVA;
e) Copia di un documento di riconoscimento, in cono di validità;
à)Cvrrtc*lta* vita* in formato europeo, sottoscritto per alterazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento del dati personali (P.Lg». n. 196/2003), da cui risulti la particolare/i specializzazione/i
professionale (civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrate), del Legale rictùedente.
Il docanmto di od alla lettera a) potrà estere presentata «ncke raedtamte dk*tanakMi« soetÉt̂ vs
•1 sesti dcgN aitt 4f>47 del KPJSL n» 445 <M 21 dicembre 2000 e tiwaaaaotraMltePAC al sopra
indicato iMlMno.

Formazione dell'elenco

Non saranno prese in considerazione le domaixfc prive di »oOo*criaow e degli alkgró r*ew^
elencati. Afl'csho dairasame ddfc istanze pervenute e delta documentazione aflegata, venni formulato
l'elenco di ohe trattati, secondo il criterio alfabetico.
1 nominativi dei soggetti inseriti nell'elenco saranno resi noti mediarne pubblicazione sul sito Internet
della Provincia Regionale di Messola : WWW.DrDVÌPCÌ .̂nica»ÌBg.it
Le eventuali esclusioni venarmo comunicate, nei modi di (egye, agii interessati.



VaBdità deU'elwco

L'elenco veti* aggiornato ogni due anni mediante pubWiwctìone di appocto avviso, hi tàleoccuionc gli
avvocati già aerini che intendono enere confamati dovranno dichiarare eventuali modifiche dei
requisiti e dette dichiarazioni in base al quali è «tu effettuata ti toro iscrizione.

Al tenti del d. fee 196V2003 e i

Trattamento dati personali

Ji. «i informa che:
• il trattamento dei dati paraonaii dei loggetti richie(l«ntó è findizztto unicaroente «II* steeur» di un

elenco per l'eventuale affidamento dell'Incarico prò bsekmaje;
• i dati potranno estere comunicati o portati a conwcenza dei responsabili o incaricati o di

dipendenti a vario titolo con l'Incarico proftarionakf di affidare o affidato;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inerinWo nell'elenco e l'eventuale affidamento

deirincarico profe»Ìonafc. O rifiuto di rispondere < ompoita 8 mancato MMerimento neireienco
e il non affidamento denteano»;

•airinteieaaato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. j? del d (p 196V2003 "Codice in materia di
dati pettorali. f

Altre informazioni

Oli intwesaati potrarwo caieoìere notìzk e
U.D. : Aw. Anna Maria Tripode, telefono 090.7761322 e- mai!

Siallega: nw simile di domanda dì partecipazione.

IL DIRIGENTE
Aw. Anna Maria Trlpodo


