Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AZIENDALE DEGLI
AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI AI QUALI CONFERIRE INCARICHI PER
SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50.
E’ indetto, in esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 556 del 30.12.2019, avviso pubblico per la costituzione
di un elenco di avvocati da utilizzare all’occorrenza per affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio in
controversie nelle quali l’Azienda è parte, nonché di altri servizi legali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, lett. d)
del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, nell’ambito del diritto civile, del lavoro, penale (costituzione di parte
civile), amministrativo etributario.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Diritto Civile
Diritto del Lavoro – Pubblico Impiego
Diritto Penale
Diritto Amministrativo
Diritto Tributario

Con il presente Avviso si invitano gli avvocati iscritti all’Albo professionale, che vi abbiano interesse, a presentare
domanda di iscrizione nell’elenco, nei termini e secondo le indicazioni di seguito specificate.
I professionisti che risultino in possesso dei requisiti e della documentata esperienza professionale saranno inseriti
nell’elenco, ripartiti nelle specifiche specializzazioni.
L’Avviso non darà origine ad alcuna procedura concorsuale, né alla formazione di una graduatoria, bensì ad un mero
elenco di professionisti. La partecipazione non determina alcun diritto del professionista all’affidamento dell’incarico,
considerato che tale procedura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’avvocato ad un eventuale
conferimento e di consentire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Si precisa che l’elenco, formato in esito al presente avviso, si intende “aperto” e verrà aggiornato, di norma, con
cadenza semestrale, inserendo i nominativi degli avvocati che presenteranno all’Azienda, nel semestre precedente,
formale istanza, accettando le specifiche condizioni previste nel presente avviso.
In prima applicazione le domande di iscrizione nel predetto elenco dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14
febbraio 2020
Requisiti minimi richiesti
I professionisti interessati dovranno presentare , a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, apposita istanza contenente le seguenti attestazioni/dichiarazioni:
−
−
−
−
−

cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, indirizzo dello studio, codice fiscale e partita IVA,
indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
iscrizione da almeno 5 anni all’Albo professionale degli Avvocati;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell’art. 80, comma 4, del decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n.50, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei
contributi previdenziali;
non aver riportato provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato,
neppure a tempo parziale;
essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, per
colui che ne sia in possesso ed aspiri ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse;
non si trovi in situazioni di conflitto di interessi con l’ASST di Cremona e si impegni a comunicare alla stessa
l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 60 giorni dall’insorgere delle stesse;
non abbia avuto rapporti di patrocinio legale contro l’ASST di Cremona negli ultimi due anni;
insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale, indicandone estremi e massimale;
accettare che i propri dati siano trattati ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Europeo 679/16;
di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatari di incarichi da parte
dell’Azienda;
essere a conoscenza ed accettare gli impegni che l’iscrizione nell’elenco aziendale comporta, così come
descritti e previsti dall’art. 4 del Regolamento Aziendale per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli
avvocati libero professionisti ai quali conferire incarichi per servizi legali, approvato con decreto del Direttore
Generale dell’ASST di Cremona n. 556 del 30.12.2019

Presentazione delle candidature: modalità e termini
Gli Avvocati in possesso dei requisiti sopra indicati, che intendano candidarsi, dovranno compilare la domanda secondo
lo schema allegato al presente avviso e produrre il curriculum in formato europeo, che attesti l’esperienza professionale
più significativa maturata dal professionista interessato, le eventuali specializzazioni e pubblicazioni relative alle
sezioni dell’elenco cui intende essere iscritto, unitamente a copia del documento di identità.
Non saranno inseriti nell’elenco i candidati privi, anche solamente di uno, dei requisiti richiesti nel presente avviso.
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati e, qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà, immediatamente, dai
benefici eventualmente conseguiti sulla scorta delle false attestazioni con contestuale esclusione dall’Elenco.
I professionisti interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione, corredata della documentazione sopra
descritta, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 febbraio 2020
L’istanza recante come oggetto la dizione “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI AVVOCATI” ,con la relativa documentazione in formato PDF non modificabile, dovrà pervenire
tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@ pec.asst-cremona.it
Iscrizione nell’Elenco
L’inserimento nell’Elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta ed
all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, come indicati nel presente avviso.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
1.
2.

la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’avviso di selezione;
l’omissione del cognome e nome del concorrente;
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3.
4.
5.
6.

l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
la mancata allegazione del curriculum;
la mancata allegazione di valido documento di identità;
il mancato possesso di anche uno dei requisiti di ammissione di cui al presente Avviso.

L’Elenco sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.asst-cremona.it, sezione “Amministrazione Trasparente –
consulenti e collaboratori”
Per qualsiasi eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi all’UOS Affari Generali e Legali dell’ASST di
Cremona (0372-405206 – 408475)
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marianna Bonfanti.
Criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi
Il conferimento avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, tenendo conto della natura e delle
caratteristiche dell’incarico con particolare riferimento alla specificità della controversia, dell’esperienza del
professionista nella relativa materia, dell’attinenza con precedenti casi affidati.
Gli incarichi verranno conferiti con decreto del Direttore Generale, su proposta del responsabile degli Affari generali e
Legali. Al riguardo si procederà all’acquisizione del preventivo di spesa da fornirsi dal professionista, che verrà
approvato tenendo conto dei parametri di cui al decreto ministeriale del 10.3.2014, n.55, del valore della controversia,
delle eventuali difficoltà oggettive del contenzioso e dell’eventuale possibilità di chiusura transattiva del contenzioso.
Codice di comportamento e piano triennale di prevenzione della corruzione
Il professionista dovrà,inoltre, dichiarare di conoscere i principi contenuti nel Codice di comportamento e codice etico
dell’ASST di Cremona e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, prendendone visione sul sito web
istituzionale www.asst-cremona.ite di impegnarsi a non assumere comportamenti ad essi contrari nell’espletamento
dell’incarico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) si informa che:
− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per finalità di gestione della procedura e per
l’eventuale successivo conferimento di incarichi professionali;
− il trattamento viene effettuato sia con supporti cartacei che informatici;
− i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o per assolvimento di funzioni
istituzionali;
− il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento rende impossibile la partecipazione alla
procedura;
− il candidato gode dei diritti di cui dall’art. 15 all’art. 20 del Regolamento Europeo, tra cui il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di ottenere il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro cancellazione, o la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, il diritto di proporre reclamo
al Garante della Privacy, il diritto alla portabilità dei dati;
− titolare del trattamento è l’ASST di Cremona. Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è la società LTA Srl
nella persona del Dott. Luigi Recupero, contattabile tramite l’U.O. Affari generali e Legali dell’ASST di Cremona.
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al “Regolamento Aziendale per l’istituzione e la gestione
dell’elenco aziendale degli avvocati libero professionisti ai quali conferire incarichi per servizi legali”,approvato con
decreto del Direttore Generale dell’ASST di Cremona n. 556 del 30.12.2019
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Rossi
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