IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE COMUNITÀ MONTANE CALABRESI
D.G.R. 583/2017 D.P.G.R. 140 DEL 22.12.2017
STRUTTURA UNICA PER LA LIQUIDAZIONE
Via S. Pertini, 17 89831 SORIANO CALABRO V.V.
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO (SHORT LIST)
DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO
(approvato con decreto n. 52 del 21.03.2018)
Il Commissario Straordinario intende Aggiornare l’elenco di avvocati a cui affidare
incarichi di assistenza legale, per la rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero in sede
stragiudiziale ove se ne ravvisi la necessità della Gestione Unica Commissariale per la
liquidazione delle soppresse Comunità montane calabresi.
L’iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da
professionisti singoli o associati, che non potranno cumulare le domande. A tal fine la
presentazione delle domande da parte di professionisti associati dovrà contenere
l’indicazione dei singoli componenti.
La short list sarà ripartita in sezioni distinte in relazione alla materia di specializzazione
del professionista:
1.
Controversie civili e del lavoro;
2.
Controversie amministrative e contabili;
3.
Controversie in materie tributarie;
4.
Controversie in materia penale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO
NELLA SHORT LIST.
Possono chiedere l’iscrizione in massimo due delle sezioni della short list sia singoli
professionisti che associazioni professionali in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
 iscrizione all’ordine degli Avvocati da almeno due anni;
 eventuale iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
Magistrature superiori, per coloro che ne siano in possesso per il conferimento di
incarichi nei giudizi instaurati innanzi ad esse;
 possesso dei requisiti della particolare e comprovata esperienza strettamente
correlata alle materie relative alle sezioni della short list in cui si chiede l’iscrizione.
Il Commissario Straordinario si riserva di valutare la possibilità di affidare allo stesso
legale del primo grado il giudizio di appello, qualora il difensore abbia i requisiti
richiesti dalla legge e previsti dalla short list.
Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
La domanda, dovrà essere inviata unicamente mediante posta elettronica certificata, con
i suoi allegati in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
commissariounicocmliquidazione@pec.it. Dovrà essere sottoscritta mediante firma
digitale, e l’oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: AVVISO
PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO (SHORT LIST ) DI
AVVOCATI.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per le
autocertificazioni di cui al D.M. 445/2000, il possesso dei titoli culturali e professionali

richiesti ed inoltre:
di essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati;
l’eventuale iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi
alle Magistrature superiori, per coloro che ne siano in possesso, per il conferimento di
incarichi nei giudizi instaurati innanzi ad esse;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 247/2012, della polizza
assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale indicandone gli
estremi;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list, non comporta alcun diritto
ad essere affidatari di incarichi da parte del Commissario Straordinario nè tantomeno, il
diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare che il Commissario straordinario procederà al
conferimento dell’incarico individuando il professionista sulla scorta della comparazione
dei curricula rispetto alla vertenza da trattare;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo di
sottoscrivere all’atto dell’eventuale conferimento del singolo incarico, il disciplinare di
cui allo schema tipo approvato con il decreto del Commissario Straordinario n. 34 del
30.01.2017, con il quale verrà stabilito anche l’importo del compenso spettante;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con le soppresse Comunità
montane;
- di non versare in alcuna causa di incompatibilità per l’affidamento dell’incarico, né di
avere cause ostative a contrarre con la P.A.
Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni sua singola pagina per
attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs
196/2003), ovvero firmato digitalmente, con indicazione specifica dei seguenti dati: le
esperienze acquisite nei singoli settori e nelle specifiche discipline come sopra indicate
con specificazione della esperienza professionale, i corsi di formazione frequentati, gli
incarichi e/o collaborazioni svolti negli Enti Pubblici;
- Fotocopia di valido documento di riconoscimento.
MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
Si farà luogo all’esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui:
- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi la firma digitale nell’istanza presentata telematicamente e/o la sottoscrizione o
la firma digitale nel curriculum vitae;
- manchi anche uno dei documenti o delle autocertificazioni richiesti;
- la domanda sia pervenuta oltre il termine indicato nel bando;
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con una delle soppresse Comunità
montane Calabresi ovvero con l’Ufficio del Commissario Straordinario per la
liquidazione
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il
Commissario Straordinario potrà a tutela dell’interesse pubblico, a proprio
insindacabile giudizio, sospendere l’iscrizione alla Short List. Della sospensione viene
data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione delle motivazioni.
I
La cancellazione dalla Short List dei soggetti ha luogo nel caso di:
a)
accertata grave inadempienza;
b)
perdita dei requisiti iscrizione;

c)

sopravvenuta incompatibilità.

FORMAZIONE DELL’ELENCO E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento
all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma costituisce l’individuazione, a seguito di procedura ispirata
a principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione di
avvocati ai quali poter affidare incarichi professionali a parità di esperienza
professionale e titoli culturali.
L’inserimento nell’elenco avverrà con criterio alfabetico e non comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Commissario Straordinario, ne l’attribuzione di
alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti incarichi.
La short list resterà valida per sei mesi dalla data di approvazione della stessa e sarà
periodicamente aggiornata. L’approvazione avverrà con decreto del Commissario e sarà
pubblicata sul sito internet della Struttura Unica di Liquidazione avendo effetto di
notifica a tutti gli interessati.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI
Per il conferimento degli incarichi il Commissario potrà richiedere, ove ritenuto
necessario, un parere al Consulente legale della Gestione Straordinaria, con il quale il
professionista designato dovrà rapportarsi per la durata del contenzioso fornendo la
collaborazione e gli aggiornamenti richiesti.
L’incarico sarà attribuito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e rotazione, nell’equivalenza dei curricula, tenendo conto delle
seguenti circostanze:
a) possesso di comprovata esperienza professionale e di aggiornamento formativo
nella materia riguardante l’incarico da affidare;
b) esperienza professionale maturata in qualità di difensore di pubbliche
amministrazioni, anche in regime di convenzione;
c) titoli di specializzazione, corsi professionali, stages, docenze, partecipazione a
convegni nelle materie inerenti o connesse alle prestazioni oggetto dell’incarico;
d) foro di competenza della vertenza affidata.
Il Commissario si riserva in ogni caso il ricorso all’apporto di professionista di
particolare esperienza, anche al di fuori dell’elenco, in presenza di problemi tecnicogiuridici di particolare difficoltà.
E’ fatta salva, inoltre, la facoltà del Commissario di conferma degli incarichi ai
legali nei giudizi in corso alla data di pubblicazione del presente avviso.
PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI.
In ottemperanza alla normativa vigente ed in applicazione del principio di trasparenza ,
il Commissario Straordinario pubblica sul proprio sito istituzionale i decreti di
conferimento degli incarichi.
NORME FINALI
Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse.
Soriano Calabro 21.03.2018

