
                                
             Bagno a Ripoli, lì 23 giugno 2020

Spett.le
Ordine degli Avvocati di Firenze

consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco Comunale degli Avvocati  
e di altri professionisti  

Si comunica che il Comune di Bagno a Ripoli, con determinazione dirigenziale n. 
624/2020, ha approvato un avviso pubblico per la formazione di un Elenco Comunale degli 
Avvocati  e di altri  professionisti,  da cui saranno scelti  di  volta in volta gli  avvocati  cui 
affidare gli incarichi di consulenza ovvero di assistenza, anche stragiudiziale, e difesa in 
giudizio dell'Amministrazione Comunale. 

In allegato si trasmette pertanto tale avviso, unitamente al modello di domanda per 
l’inserimento in detto Elenco, affinché possa esserne data massima pubblicità. 

Con i migliori saluti

                                                              La Responsabile del Settore Affari Generali

 F.to Dott.ssa Luisella Gori
                                  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente.
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DETERMINA N. 624 DEL 22/06/2020

Area 4 - Affari Generali

Settore Affari Generali
 
Oggetto: ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI E DI ALTRI PROFESSIONISTI, PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA OVVERO DI ASSISTENZA, 
ANCHE STRAGIUDIZIALE, E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO TRIENNALE 2019-2022

Il Dirigente Di Area

Visto il decreto del Sindaco n.64 del 29.5.2019, con il quale è stata affidata la direzione dell'Area 
4 - Affari generali;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, approvato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 37 del 21 marzo 2008, ed in particolare le disposizioni del Capo IV, ove si 
prevede:

- l'istituzione di apposito Elenco Comunale degli Avvocati per il conferimento di incarichi 
professionali, da cui saranno scelti di volta in volta gli avvocati cui affidare gli incarichi di 
consulenza ovvero di assistenza, anche stragiudiziale, e difesa in giudizio 
dell'Amministrazione Comunale;
- la possibilità di applicare le medesime disposizioni anche agli incarichi di difesa e tutela 
dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti agli Organi di Giustizia Tributaria, fermo 
restando, per la selezione dei relativi professionisti, il necessario riferimento alle categorie 
professionali abilitate alla difesa nelle procedure tributarie ed ai relativi titoli di 
abilitazione ed albi professionali;

Richiamata la determinazione n. 1115 del 09/11/2018 con la quale si è provveduto ad 
approvare gli atti per la pubblicazione dell'avviso pubblico per la formazione del nuovo Elenco 
Comunale degli Avvocati e di altri professionisti per il triennio 2019/2022, conformemente a 
quanto previsto dal richiamato Regolamento;

Richiamata inoltre la determinazione n. 83 del 23/01/2019 con la quale si è quindi provveduto 
ad approvare l'Elenco triennale formato in seguito alla pubblicazione del suddetto avviso 
pubblico e con termine di validità fino al 18/01/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del vigente Regolamento per gli incarichi 
professionali, l'Elenco Comunale degli Avvocati e di altri professionisti ha durata triennale ed è 
aggiornato con cadenza annuale entro la fine del mese di gennaio successivo all'anno di 
presentazione delle nuove domande di iscrizione o delle richieste di aggiornamento dati dei 
professionisti già inseriti in elenco.  



Richiamata la determinazione n. 872 del 05/08/2019 con la quale si è già provveduto ad 
approvare un aggiornamento di carattere straordinario dell’Elenco in considerazione  del grande 
numero di richieste pervenute a quest'Amministrazione da avvocati e altri professionisti per 
l'iscrizione al suddetto Elenco, dopo l’approvazione dello stesso;

Dato atto atto che l’aggiornamento da farsi con cadenza annuale dell’Elenco Comunale per 
l’annualità 2019 risulta espletato con gli atti sopra citati;

Vista la determinazione n. 138 del 28/01/2020 che ha disposto la pubblicazione dell’avviso di 
selezione per l’aggiornamento annuale dell’Elenco Comunale degli Avvocati e degli altri 
Professionisti dell’Ente entro il mese di giugno compreso del corrente anno.

DETERMINA

- di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, per i motivi espressi in narrativa, l’avviso di 
selezione per l’aggiornamento annuale dell’Elenco Comunale degli Avvocati e degli altri 
Professionisti 2019-2022, per l'affidamento di incarichi di consulenza ovvero di assistenza, anche 
stragiudiziale, e difesa in giudizio dell'amministrazione comunale, unitamente al modello di 
domanda, allegati al presente atto sub A e B, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

- di trasmettere la presente determinazione agli ordini professionali interessati.

Il Dirigente di Area

f.to BALDI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



    ALL. A

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO  DELL'ELENCO  COMUNALE  DEGLI  AVVOCATI  E  DI  ALTRI 
PROFESSIONISTI  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  CONSULENZA 
OVVERO DI  ASSISTENZA, ANCHE STRAGIUDIZIALE,  E  DIFESA IN  GIUDIZIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli avvocati iscritti agli Ordini degli Avvocati, nonché gli altri Professionisti,  abilitati alla 
difesa nelle  procedure  tributarie  ed  iscritti  ai  relativi  albi  professionali, che  vi  abbiano 
interesse,  sono invitati  a  presentare  domanda di  iscrizione  nell’Elenco  Comunale  degli 
Avvocati e degli altri Professionisti di cui alla determinazione n. 872 del 05/08/2019, per 
l’aggiornamento dello stesso.

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Iscrizione nell'Elenco

L’iscrizione nell'Elenco avviene su apposita domanda, presentata da singoli  professionisti 
iscritti al rispettivo albo professionale, la quale dovrà contenere specifica dichiarazione di 
disponibilità ad assumere incarichi di consulenza ovvero di assistenza, anche stragiudiziale, 
e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale. Il professionista dovrà specificare le 
materie e/o gli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità 
(es. diritto civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.), nonché le giurisdizioni innanzi 
alle  quali  è  abilitato  al  patrocinio;  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  creare, 
all'interno  dell'Elenco,  apposite  Sezioni  distinte  per  materia  e/o  per  abilitazione,  o 
comunque di organizzare il predetto Elenco secondo modalità che ne consentano la miglior 
fruizione.

L’inserimento nell’Elenco – o in una o più Sezioni dello stesso, a seconda della disponibilità 
dichiarata  –  avverrà  nell’ordine  di  presentazione  delle  domande,  a  seguito 
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, indicati nel presente avviso. Potrà 
essere disposto il diniego dell'iscrizione, laddove si riscontri la carenza di uno o più di detti  
requisiti.

I professionisti già iscritti nell’Elenco saranno automaticamente iscritti senza 
necessità di presentare nuova domanda di inserimento.

2. Validità e aggiornamento dell’Elenco

Si ricorda che il vigente Elenco triennale (con validità fino al 18/01/2022), viene aggiornato 
con cadenza annuale in via ordinaria entro il mese gennaio. Come per l'aggiornamento 
ordinario, anche il presente aggiornamento di carattere straordinario dell'Elenco riguarda 
sia  nuovi  inserimenti  che  aggiornamenti  dei  dati  dei  soggetti  già  inseriti.  Ai  fini  del 
presente aggiornamento straordinario, le domande dovranno pervenire entr  o   il   
10 luglio 2020;  l'aggiornamento dell'Elenco sarà effettuato entro la  fine del 
mese di agosto 2020. 

L'Elenco sarà sempre consultabile sul sito Internet del Comune.



3. Requisiti generali per l'inclusione nell'Elenco

Possono  essere  iscritti  all'Elenco  comunale  gli  avvocati,  nonché  gli  altri  professionisti 
abilitati alla difesa nelle procedure tributarie che, alla data di scadenza del termine di cui al 
successivo punto 9, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano iscritti all’Albo Professionale;  
b) siano in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
c) non abbiano a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;
d) non presentino altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di 

consulenza nell'interesse dell'Ente.

I  cittadini  degli  stati  membri  dell’Unione  Europea  devono  inoltre  possedere,  ai  fini 
dell’accesso alla graduatoria, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. Cancellazione dall'Elenco

Sarà disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico già assunto;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- si siano, comunque, resi responsabili di gravi inadempienze;
-  abbiano intentato, durante il corso di incarico loro affidato dal Comune di Bagno a 
Ripoli, cause contro l'Amministrazione comunale.

5. Affidamento degli incarichi

Il Dirigente dell'Area interessata, ogni volta che si verificheranno i presupposti di legge e di 
Regolamento,  potrà  affidare  l’incarico  professionale  scegliendo  tra  i  soggetti  iscritti 
nell'Elenco, in base ai criteri e mediante la procedura comparativa di selezione prevista dal 
Regolamento stesso, cui si rinvia. 
In sede di partecipazione alla suddetta procedura comparativa i professionisti  saranno 
tenuti a dichiarare la permanenza dei requisiti di cui al precedente punto 3; saranno inoltre 
tenuti a rilasciare dichiarazione “di non avere incarichi in corso contro l'Amministrazione 
comunale  e che non ricorre alcuna situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità 
con  l'incarico  alla  stregua  delle  norme  di  legge  e  dell’ordinamento  deontologico 
professionale.
In ogni  caso, l'Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà insindacabile, in caso di 
contenziosi che presentino caratteristiche peculiari ovvero in cui occorra una particolare 
competenza, di affidare l'incarico a professionisti diversi da quelli inseriti nell'Elenco, nel 
rispetto delle norme di legge e del Regolamento comunale per gli incarichi professionali.

6. Convenzione

Il rapporto tra il Comune e il soggetto di volta in volta affidatario dell’incarico sarà regolato 
da una apposita  convenzione,  i  cui  contenuti  essenziali  sono indicati  nel  Regolamento 
comunale per gli incarichi professionali.



7. Trattamento economico

I  compensi  degli  incarichi  di  volta  in  volta  affidati,  comprensivi  di  spese  ed  onorari, 
saranno determinati tenendo presenti i vigenti paramentri per la liquidazione dei compensi 
per la professione forense ai sensi di legge.

8. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg. Ue 679/2016, esclusivamente nell’ambito e 
per le finalità del presente procedimento.

9.Termini e modalità di presentazione delle domande 

I professionisti interessati dovranno far pervenire la domanda ed i relativi allegati  entro  il 
10 luglio 2020 presso l'Ufficio Protocollo del Comune, mediante il servizio postale, ovvero 
agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano, in un plico sigillato indirizzato a: Comune 
di Bagno a Ripoli  – Piazza della Vittoria n. 1 – 50012 Bagno a Ripoli  (FI), riportante, 
all’esterno, il mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda di iscrizione nell’Elenco 
Avvocati e altri Professionisti”; alternativamente, la stessa domanda con i relativi allegati 
potrà essere inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it,  con  nota  sottoscritta  digitalmente  contenente  i  documenti 
richiesti  ed  avente  come  oggetto”Domanda  di  iscrizione  nell'Elenco  Avvocati  e  altri 
Professionisti”, da inviare sempre entro il predetto termine del 10 luglio 2020.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. I professionisti i cui plichi perverranno 
oltre il termine sopra indicato saranno inseriti nell’Elenco, previa verifica della sussistenza 
dei requisiti richiesti, al più tardi in sede di primo aggiornamento annuale effettuato ai 
sensi del precedente punto 2. 

Il plico dovrà contenere la domanda di iscrizione nell’Elenco, redatta in carta semplice in 
modo  conforme  all'apposito  modello  allegato  al  presente  avviso e  sottoscritta  dal 
professionista, contenente, pena la non iscrizione:

A) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata una 
fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, con la quale il richiedente 
attesti:

1. la propria disponibilità  ad assumere incarichi di consulenza ovvero di assistenza, 
anche  stragiudiziale,  e  difesa  in  giudizio  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  con 
specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali 
dichiara  detta  disponibilità  (es.  diritto  civile,  penale,  amministrativo,  tributario, 
ecc.), nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;

2. di essere regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, indicando la data di 
iscrizione;

3. di essere  in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di 
legge;

4. di non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;
5. di  non  presentare  altre  cause  di  incompatibilità  a  patrocinare  o  a  svolgere 

prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Ente;

mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
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6. di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e 
prescrizioni contenute nel  Regolamento comunale  per il conferimento di incarichi 
professionali e nel presente avviso;

e, inoltre, se cittadino di altro Stato membro  dell’Unione Europea, di:
7. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
8. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
9. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) un sintetico curriculum professionale, da cui risulti  l'esperienza e la specializzazione 
maturata  nell’esercizio  dell'attività  professionale,  da  documentarsi,  preferibilmente, 
mediante l'indicazione della tipologia di consulenze e di pratiche patrocinate negli ultimi tre 
anni.

Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della suddetta domanda.

10. Colloquio

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio con i professionisti che 
hanno presentato la domanda.

11. Cause di esclusione

Saranno escluse le domande:

 non sottoscritte dal professionista;
 non contenenti la dichiarazione di cui alla lettera A) del precedente paragrafo 9, o 

contenenti una dichiarazione incompleta in parti essenziali;
 prive di curriculum;
 recanti informazioni che risultino non veritiere;
 presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai 

sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

12. Informazioni

Gli  interessati  possono prendere visione degli  atti  e  dei  documenti  inerenti  il  presente 
avviso presso l’Ufficio Legale di questo Comune, durante l’orario d’ufficio, oppure chiedere 
chiarimenti telefonando al numero 055/6390320.

Il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali è altresì consultabile 
sul sito del Comune all'indirizzo  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

13. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisella Gori, Responsabile del Settore Affari 
Generali.

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/


    All. B

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  COMUNALE  DEGLI  AVVOCATI  E  DI
ALTRI  PROFESSIONISTI  PER  L'AFFIDAMENTO DI  INCARICHI  DI  CONSULENZA
OVVERO  DI  ASSISTENZA,  ANCHE  STRAGIUDIZIALE,  E  DIFESA  IN  GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il/la sottoscritto/a..................................................................
nato/a a ........................................... il ....................................
residente nel Comune di ..........................................
Via/ Piazza .....................................................................................
Stato ...............................................................................................

con studio di (barrare l'opzione che interessa):

 avvocato
 commercialista
 altro: ..........................................

nel Comune di.................................. Provincia ....................................
Via/ Piazza ............................................................................................
Stato .......................................................................................................
con codice fiscale numero......................................................................
e con partita IVA numero .......................................................................         
telefono ................................... fax ........................................................
email .......................................................................................................
pec...........................................................................................................

CHIEDE

di essere iscritto/a all'Elenco indicato in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

DICHIARA:

di  essere  regolarmente  iscritto/a  dal  .................................................  al  seguente  Albo
Professionale: ...........................................................................................................; 
Foro di appartenenza: ................................................................................................;

di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;

di non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;

di  non  presentare  altre  cause  di  incompatibilità  a  patrocinare  o  a  svolgere  prestazioni  di
consulenza nell'interesse dell'Ente.

(inoltre, se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea):



 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

DICHIARA INOLTRE:

ם di  essere  disponibile  ad  assumere  incarichi  di  consulenza  ovvero  di  assistenza,  anche
stragiudiziale e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale; 

ם (eventualmente) di  essere  abilitato/a  e  disponibile  a  difendere  e  tutelare  i  diritti  e  gli
interessi dell'Ente avanti agli Organi di Giustizia Tributaria;

ם che  le  materie  e/o  gli  ambiti  di  specializzazione,  in  relazione  a  cui  dichiara  detta
disponibilità sono i seguenti, come meglio specificato nell'allegato curriculum:
.............................................................
............................................................
............................................................
.............................................................
............................................................

ם di essere abilitato/a al patrocinio avanti alle seguenti giurisdizioni:
.............................................................
............................................................
............................................................

ATTESTA :

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  prescrizioni
contenute nel Regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali e nell'avviso
della procedura in oggetto;

 di essere consapevole che l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 prevede che:
“...le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi (…...) di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita'
professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato.”

 di autorizzare il Comune di Bagno a Ripoli al trattamento ed alla pubblicazione dei dati
personali  contenuti  in  tutti  i  documenti  inerenti  le  procedure  di  assegnazione  di  incarico
professionale provenienti dallo scrivente o dalla stessa Amministrazione e soggetti per legge a



pubblicazione,  tra  i  quali  in  maniera  meramente  esemplificativa  e  non esaustiva,  il  proprio
curriculum vitae;

 di avere preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a
Ripoli”, pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito
internet dell'Ente, codice adottato in conformità a quando disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62.

A completamento dei dati sopra riportati, si allega  curriculum professionale predisposto in formato
europeo, non modificabile, idoneo alla pubblicazione.

                            Data                                                                             Firma 

                  .................................                                                  .......................................

N.B.:  Ai  sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  n.  445/2000,  non  è  richiesta  autenticazione  della  sottoscrizione,  ma il
sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.


