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C O M U N E   D I  C A I V A N O 
PROVINCIA   DI   NAPOLI 

SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
(P.zza Cesare Battisti n. 1 – 8323240) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFES A IN 
GIUDIZIO NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI CAIVANO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione di Commissario Straordinario n. 36 del 24.02.2010 è 
stato approvato il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Caivano, pubblicato anche sul sito 
web istituzionale dell’Ente; 
-che l’articolo 6 del nuovo Regolamento prevede che “Con cadenza annuale, mediante 
pubblico avviso, è rivolto invito ai professionisti interessati a presentare dichiarazione  di 
disponibilità ad accettare incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune 
di Caivano, con richiesta di indicare il ramo di specializzazione ed allegare un dettagliato 
curriculum professionale.I professionisti sono inseriti, in ordine alfabetico, in tre elenchi 
distinti relativi a giudizi presso: 1)Giudice di Pace - 2)Tribunale-Corte Appello-Tar -
3)Consiglio di Stato - Cassazione.I suddetti elenchi, approvati con determinazione del 
Responsabile del Servizio Affari Legali, sono soggetti a revisione annuale per l’inserimento 
di nuovi avvocati richiedenti e per la cancellazione di coloro che sono incorsi in  un 
eventuale incompatibilità con gli interessi dell’Ente o che ne fanno espressa richiesta in tal 
senso.Gli incarichi sono conferiti, salvo quanto previsto al co. 5 dell’articolo 5, seguendo 
l’ordine di rotazione” 
Vista la propria determinazione AA.LL.n.24 dell’1.03.2010 
 

RENDE NOTO  
 

Il Comune di Caivano intende costituire gli elenchi di avvocati di cui all’articolo 6 del 
nuovo Regolamento approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 36 
del 24.02.2010, per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Ente. 
Per essere inclusi nei suddetti elenchi i candidati devono essere in possesso della 
Laurea in Giurisprudenza e non devono trovarsi in conflitto di interessi con il Comune 
di Caivano. 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di 
ammissione e devono permanere alla data dell’eventuale incarico. 
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La richiesta di inserimento negli elenchi in parola non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione. 
La formazione degli elenchi 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, di avvocati ai quali poter affidare incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio. 
L’acquisizione dell’iscrizione negli elenchi non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte del Comune di Caivano, né l’attribuzione di alcun diritto 
del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio di protocollo dell’Ente entro e 
non oltre il termine del 30.03.2010. 
I richiedenti dovranno indicare nella domanda di ammissione le proprie generalità 
complete e l’indirizzo presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni 
compreso il recapito telefonico. 
Nella domanda di ammissione i richiedenti dovranno indicare a pena di esclusione di 
possedere i seguenti requisiti: 

• di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ Unione 
Europea; 

• di non essere parte né di patrocinare cause contro il Comune di Caivano e di 
impegnarsi a non assumerne, a pena di revoca dell’incarico, per tutto il tempo 
di iscrizione nell’elenco e/o per tutta la durata dell’incarico; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

per reati che interdicono ogni rapporto con la pubblica amministrazione e 
comportino l’incapacità a contrattare con la stessa; 

• di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di 
misure di prevenzione; 

• di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza e di essere iscritto al 
relativo albo degli avvocati; 

• di accettare espressamente le condizioni previste dal presente avviso e dal 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in 
giudizio, nonchè  e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le 
finalità della selezione di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 

Nella domanda di ammissione i richiedenti dovranno altresì indicare a pena di 
esclusione  l’elenco o gli elenchi di cui al summenzionato articolo 6 in cui chiedono 
di essere iscritti. 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato a pena di esclusione: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• curriculum professionale; 
• copia del titolo di studio debitamente autenticato ai sensi del DPR n. 

445/2000; 
• certificato di iscrizione all’albo professionale non antecedente a tre mesi 

ovvero autocertificazione. 
La domanda di ammisione all’elenco in parola, sottoscritta senza necessità di 
autenticazione, deve essere indirizzata al Comune di Caivano P.zza Cesare Battisti n. 
1 – 80023 Caivano (Na), in busta chiusa sigillata e con sopra il seguente riferimento: 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO 
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NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI CAIVANO. 
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verranno 
formulati gli elenchi di che trattasi, secondo il criterio alfabetico. Le eventuali 
esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge. 
Gli elenchi degli avvocati formati presso questo Comune sarà sottoposto ad 
aggiornamento annuale con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte 
pervenire dai soggetti interessati all’Ufficio Protocollo del Comune di Caivano. A tale 
scopo sarà pubblicato nuovo avviso entro il mese di febbraio di ogni anno. 
Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere 
espressamente la cancellazione del proprio nominativo. 
Il responsabile del procedimento individuerà il soggetto cui affidare l’incarico 
secondo principi di rotazione. 
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico 
all’atto di conferimento dell’incarico. 
Il presente avviso viene pubblicizzato nel sito web istituzionale del Comune di 
Caivano, all’Albo Pretorio, con avvisi murari, nonché trasmesso all’Ordine degli 
Avvocati di Napoli. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al 
Responsabile degli Affari Legali e Contenzioso  avv. Ida Carrara P.zza Cesare Battisti 
Palazzo Municipale tel. 081/8323240. 
Caivano, 4.03.2010       
       Il Responsabile  
      Affari Legali e Contenzioso  
               (avv. Ida Carrara) 


