
 
 

AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl PROFESSIONISTI LEGALI, 

FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO Dl INCARICHI Dl 

PATROCINIO LEGALE 

pag 1  

         

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl PROFESSIONISTI LEGALI, 

FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO Dl INCARICHI Dl PATROCINIO 

LEGALE 

L’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), nel rispetto dei principi di concorrenza, 

imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, intende formare un elenco di 

professionisti avvocati, articolato in distinte sezioni, in base alla materia, e segnatamente in:  

 civile,  

 penale,  

 amministrativo e contabile,  

 previdenza e lavoro,  

 tributario, 

finalizzato all'eventuale affidamento di incarichi patrocinio e difesa in giudizio dell'ASPAL. 

Il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale né comporta 

alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 

riferimento per l'amministrazione per l' individuazione di avvocati ai quali affidare incarichi 

professionali. 

La Direzione Generale dell’ASPAL si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti 

nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità, l'importanza del contenzioso, la consequenzialità rispetto a 

contenziosi pendenti o precedenti rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse. 

Art. 1  Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ regolare iscrizione all'albo e abilitazione all'esercizio della professione di avvocato da 

almeno due anni; 

▪ non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività 

professionale; 

▪ non essere interessati da cause ostative a norma di legge per contrattare con la pubblica 

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

▪ non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

▪  non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l'ente, come 

previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
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▪  non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con 

l’Aspal sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte. 

Art. 2  Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal professionista e redatta, in carta 

semplice, in conformità allo schema allegato n. 1 del presente Avviso (contenente quindi 

l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso e la 

dichiarazione di impegnarsi ad applicare e percepire gli onorari nella misura dei minimi tariffari 

vigenti. Pertanto, tenuto conto delle tariffe vigenti alla data odierna, stabilite con DM 10.3.2014 n. 

55, la misura minima è stabilita, ai sensi dell'art. 4 del citato DM , nel valore di cui alle tabelle 

allegate al DM, diminuito del 50%). 

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la 

specifica sezione dell'elenco (civile, penale, amministrativo e contabile, previdenza e lavoro, 

tributario) in cui intende essere iscritto, potendo esprimere opzione al massimo per due sezioni. 

Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità: 

▪ fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

▪ curriculum professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti 

(laurea ed eventuali specializzazioni), con l'indicazione del relativo punteggio finale, 

l'esperienza e la specializzazione maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da 

documentarsi preferibilmente mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal 

soggetto dichiarante. 

 

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 

domande e nei curricula. 

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000. 

La manifestazione di interesse (unitamente al curriculum vitae e alla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità) dovrà pervenire, per l’inclusione nel primo elenco pubblicato, al 

protocollo dell’ASPAL entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2016 con le 

seguenti modalità: 

▪ a mezzo posta raccomanda A/R indirizzata a: 

 

ASPAL  

Via Is Mirrionis,195 09122 Cagliari, 

indicando sulla busta 

"Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali".  
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L’ ASPAL non assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione della busta, ritardi o 

disguidi nella consegna non imputabili a colpa dell' ASPAL medesima; 

▪ tramite consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell’ASPAL, durante gli orari di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 – il martedì e mercoledì anche 

dalle 16 alle 17);  

▪ tramite posta elettronica certificata del Professionista all'indirizzo inviata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’ASPAL:  

 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

indicando nell'oggetto della mail 

"Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali” 

 

In tal caso la manifestazione di interesse ed il curriculum devono essere sottoscritti con firma 

autografa e scansionata oppure sottoscritti con firma digitale. 

 

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazioni di interesse 

incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso 

indirizzi diversi da quello sopra indicato. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno prese in 

considerazione per l’inserimento negli aggiornamenti dell’elenco successivi alla prima 

pubblicazione. 

I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare all’ASPAL l'eventuale variazione di indirizzo e/o 

recapito indicato nella candidatura. 

Art. 3- Formazione dell'elenco articolato in distinte sezioni. 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a formare un 

elenco di professionisti avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in 

base alla materia (segnatamente in: civile, penale, amministrativo e contabile, previdenza e lavoro, 

tributario), ed abilitazione al grado di giudizio. 

Tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale e sarà oggetto di aggiornamento ogni tre mesi, 

senza che venga pubblicato ulteriore avviso. 

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ASPAL, 

né I' attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di 

incarichi. 

L’ASPAL si riserva, nelle more della prima pubblicazione dell’Elenco, verificandosi circostanze 

urgenti e indifferibili, di conferire incarichi a professionisti che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse e che siano nelle condizioni di fatto e di diritto per essere inseriti 

nell’elenco. 
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Art. 4 - Eventuale affidamento degli incarichi 

All'elenco articolato, per come specificato all'art. 3, l’ASPAL potrà attingere ogni qualvolta deciderà 

di resistere o promuovere liti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, per la 

tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi. 

Il Direttore Generale dell’ASPAL, o chi ne fa le veci, deciderà la costituzione in giudizio e la 

designazione per l'affidamento dell'incarico, diretto e fiduciario, di volta in volta, scegliendo — su 

base meramente fiduciaria, in ragione di valutazioni discrezionali e non contestabili — il 

professionista da incaricare tra quelli inseriti nel predetto elenco, riservandosi la facoltà di incaricare 

professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità, l'importanza del contenzioso, la 

consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti rendano necessarie o 

manifestamente opportune scelte diverse 

AI momento dell' affidamento dell'incarico, il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il 

quale dichiara: 

A)  l' inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da conferire; 

B)  di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro L’ASPAL per tutta la durata del 

rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati; 

C)  di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice di Comportamento 

dell'ASPAL, 

D)  di impegnarsi ad applicare e percepire gli onorari nella misura dei minimi tariffari vigenti. 

Pertanto, tenuto conto delle tariffe vigenti alla data odierna, stabilite con DM 10.3.2014 n. 55, 

la misura minima è stabilita, ai sensi dell'art. 4 del citato DM , nel valore di cui alle tabelle 

allegate al DM, diminuito del 50%; 

Art. 5- Cancellazione dall'elenco 

L' ASPAL procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell' addebito, alla 

cancellazione dall'elenco dei professionisti, qualora si verifichi anche una sola delle predette 

condizioni: 

▪ abbiano perso i requisiti per l' iscrizione; 

▪ abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

▪ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

▪ siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 

 

Art. 6- Trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, si fa presente che il conferimento di dati 

all’ASPAL è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento 

dell'incarico. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti 
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alla creazione dell'elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio ed assistenza legale 

dell'ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 7- Disposizioni generali 

Il presente avviso non vincola l' ASPAL all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o 

tipologia. 

L' Amministrazione 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. 

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato nell' Albo Pretorio dell'ASPAL, 

pubblicato sul sito  

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro 

e trasmesso a tutti gli ordini degli avvocati della Regione Autonoma della Sardegna e segnatamente 

agli ordini degli avvocati di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania. 

Il Responsabile del Procedimento è il direttore Generale dott. Massimo Temussi. 
Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richiesti via email al dott. 

Fabio Frongia all’indirizzo fafrongia@regione.sardegna.it. 

 

Cagliari 02 novembre 2016        Il direttore Generale 

                    Dott. Massimo Temussi 
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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl PROFESSIONISTI LEGALI, 

FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO Dl INCARICHI Dl PATROCINIO LEGALE 

 

Allegato 1 

 

  All’ ASPAL 

Via Is Mirrionis,195 

09122  Cagliari 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl PROFESSIONISTI 

LEGALI, FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO Dl INCARICHI Dl PATROCINIO LEGALE 

 

Il/la sottoscritto/a Avvocato/a ______________________________________________________  

nato/a a_____________________________________ il__________________  

residente a__________________________ in via_______________________________  n. ____  

con domicilio professionale in _______________________________________  CAP _________ 

Via __________________________________ n. ________ 

Tel___________________Cell.____________________  

e-mail_________________________________  PEC___________________________________  

Fax__________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati di fiducia dell’ ASPAL nella sezione: 

 CIVILE               

 AMMINISTRATIVO E CONTABILE            

 PENALE                

 PREVIDENZA E LAVORO                            

 TRIBUTARIO                                                  

  

 (esprimere la preferenza, barrando UNA O MASSIMO DUE caselle) 
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A tale proposito dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

 di essere regolarmente iscritto all' Albo Professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di_________________ da almeno due anni (specificare data)___________________-

Numero di iscrizione__________________ 

 di possedere l'abilitazione al patrocinio alle magistrature superiori:     SI                 NO  

 di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività 

professionale; 

 di non essere interessato da cause ostative a norma di legge per contrattare con la pubblica 

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell' art. 444 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

 di non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l'ente, come previste 

dall 'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

 di non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con 

L’ASPAL sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore di controparte. 

 

Dichiara, altresì, di conoscere il contenuto dell'avviso cui la presente domanda afferisce e di 

accettarne integralmente le condizioni stabilite. 

In particolare, dichiara di impegnarsi ad applicare e percepire, in caso di conferimento di incarico, gli 
onorari nella misura dei minimi tariffari vigenti. Pertanto, tenuto conto delle tariffe vigenti alla data 
odierna, stabilite con DM 10.3.2014 n. 55, la misura minima è stabilita, ai sensi dell'art. 4 del citato 
DM , nel valore di cui alle tabelle allegate al DM, diminuito del 50%. 

Data ____/____/______                 Firma leggibile e per esteso  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ autorizza l’ASPAL al trattamento dei propri dati 

personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'elenco . 
 

Data ____/____/______                 Firma leggibile e per esteso  

 
 
 
ALLEGATI:  

- curriculum vitae  
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 


