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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI 2 INCARICHI 

PROFESSIONALI DI COLLABORATORI DI UDIENZA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO A 

CREMANO  IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI INNANZI A GIUDICE DI PACE - 

TRIBUNALE - CORTE DI APPELLO - TAR- TRIBUNALE PENALE  
 

Il Segretario Generale  

Dirigente ad interim 

 

Visto l'art. 9 del Regolamento dell'Avvocatura approvato con delibera di G.C. n° 272 del 6.11.2017 

cosi come modificato dalla delibera Giunta Comunale n. 277 del 26/10/2018   

 

Rende Noto  
  

che il Comune di San Giorgio a Cremano giusta Determinazione Dirigenziale n° 129 del 26/11/2021       

intende procedere all’individuazione, mediante la presente procedura selettiva di 2 giovani avvocati cui 

affidare l'incarico di sostituto di udienza in giudizio nell'interesse dell'Ente, in tutte le controversie 

giudiziali attive e passive, che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico.   

Alla Selezione potranno partecipare avvocati di comprovata esperienza.   

Considerato  il periodo pandemico  i candidati sono invitati a rispettare le norme in materia di 

contrasto al Covid 19  

 

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO  

L'incarico prevede la sostituzione in udienza degli Avvocati della Civica Avvocatura, previo 

conferimento di delega, in tutte le controversie giudiziali attive e passive, instaurate o da instaurarsi 

innanzi agli Uffici del Giudice di PACE - TRIBUNALE - CORTE DI APPELLO - TAR- TRIBUNALE PENALE, 

CORTE DEI CONTI, laddove l'Ente è costituito, durante il periodo di durata dell'incarico. Rientrano 

nell’incarico tutte le attività propedeutiche e/o di supporto e direttamente correlate ai giudizi. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano: acquisizioni documentali, richiesta sentenza, 

comunicazioni CTU, deposito atti, agenda settimanale ecc. 

L’avvocato responsabile  della Civica Avvocatura, a proprio insindacabile giudizio, programmerà le 

attività che dovranno essere svolte e i giudizi in cui si necessita della sostituzione. 

Sono espressamente escluse dall’oggetto della convenzione le attività di consulenza ed assistenza non 

correlate alle udienze o espressione di pareri, formazione di atti. 

 Per il periodo di svolgimento dell'incarico devono essere assicurati a cura del professionista, oltre agli 

adempimenti procedurali, la propria personale presenza, per almeno 2 ore al giorno  durante l’orario di 

servizio degli Uffici, fatte salve diverse equivalenti modulazioni del calendario, da concordarsi col 

l’avvocato responsabile  della Civica Avvocatura,  per acquisizione dei fascicoli , avere conoscenza dei 

fatti e/o selezionare ed estrarre gli atti utili all'espletamento dell'incarico, relazionarsi con i legali 

dell'ente circa istruzioni da impartire inerenti i giudizi del giorno successivo; ragguagliare il dominus  

circa lo stato  dell'udienze a cui si è presenziato, nonchè assolvere a tutte le altre attività necessarie a 

svolgere l'incarico di sostituto di udienza.   
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La suddetta presenza presso gli Uffici Comunali dovrà essere garantita personalmente dal legale 

incaricato, essendo esclusa per espressa previsione convenzionale qualsiasi forma di delega o 

sostituzione da parte di altri legali o propri collaboratori di studio.  

 

ART. 2 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo 

interesse dell'Ente.  

Egli dovrà ogni mattina premunirsi dei fascicoli e di ogni altro elemento utile al buon esito dell'udienza 

di cui è stato delegato nella sostituzione e attenersi alle indicazioni anche verbali fornite dagli avvocati 

costituiti. 

Il collaboratore di udienza assicura la personale presenza presso il Comune secondo quanto previsto 

all’art. 1 e potrà anche utilizzare all’occorrenza gli strumenti messi a diposizione dall’Amministrazione 

Comunale (fotocopiatrice, fax, pc, stampanti, ecc.) per la compilazione delle deleghe o altra 

documentazione necessaria alle udienze.  

Il professionista si impegna a relazionare quotidianamente sull'esito delle udienze trattate anche 

verbalmente all'avvocato dell'Ente. 

Il legale individuato assume l'obbligo, con l'accettazione dell'incarico, di non assumere la 

rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di San Giorgio a 

Cremano per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente e per i 

successivi due anni dalla conclusione.  

Quanto sopra al fine di evitare incompatibilità, responsabilità contrattuale e violazione del Codice 

Deontologico Professionale (art. 51 c.d.f.).  

Il professionista individuato quale sostituto non deve intrattenere altri rapporti professionali che 

possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente. In caso di 

violazione dei suddetti obblighi, ferme le iniziative di risoluzione contrattuale, si effettueranno le 

opportune segnalazioni al competente Ordine Professionale. 

Il professionista collaboratore di udienza assume l'onere di relazionare per iscritto ogni mese circa le 

attività esercitate, precisando eventuali criticità riscontrate nelle udienze a cui ha preso parte. 

 

Art. 3 REQUISITI RICHIESTI  
Gli interessati devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti:  

 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali;  

3) iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli da almeno 30 mesi 

(sono esclusi dal computo i periodi di sospensione, per qualsiasi causa, che andranno 

espressamente indicati);  

4) iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense ovvero ad altra forma di previdenza 

eventualmente riconosciuta per l'esercizio della professione;  

5) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di 

appartenenza;  
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6) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  

7) essere in regola con il versamento di imposte e tasse nei confronti del Comune di San Giorgio 

a Cremano 

8) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con 

massimale non inferiore a € 350.000,00; gli estremi della suddetta polizza (numero, 

compagnia assicurativa, massimale);  

9) non essere pubblico dipendente; 

10) non avere in corso vertenze (giudiziali o stragiudiziali) contro il Comune di San Giorgio a 

Cremano a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi e non trovarsi in situazioni di conflitto 

d'interesse nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano; 

11) non aver assunto negli ultimi due anni la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e azioni 

ed iniziative stragiudiziali contro il Comune di San Giorgio a Cremano.  

12) non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni;  

13)  non avere a proprio carico procedimenti e/o sentenze definitive o non definitive di condanna 

per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del 

rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi 

della normativa vigente; 

14) di non trovarsi di alcuna delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura e comunque che comportino il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

15) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro;  

16)  non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

affidabilità; 

17)  non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso procedure per 

dichiarazione di uno di tali stati; 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Il mancato possesso o 

l’omessa e/o incompleta dichiarazione nell’istanza di uno solo dei requisiti sopra indicati, ovvero di 

tutti gli elementi necessari alla puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dalla procedura.  

 

Art. 4 COMPENSO 

Il compenso spettante al professionista per l'attività di sostituto di udienza di cui al presente avviso è 

determinato forfetariamente per tutti i giudizi di cui viene incaricato, secondo le esigenze di ruolo 

(tenuto conto della ricorrente ripetitività delle fattispecie) ed è pari ad € 13.200 oltre IVA, CPA e 15 % 

per rimborso spese generali, da corrispondersi mensilmente previa produzione di fattura e di relazione 

mensile sull'attività eseguita. 
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Art. 5 DURATA 

L'incarico professionale avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L’incarico avrà natura esclusivamente professionale, non darà luogo a rapporto di impiego né pubblico 

né privato, ma costituirà unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il 

professionista utilizza il proprio studio privato, le proprie attrezzature ed il rapporto con l'Ente è di 

lavoro autonomo professionale e non di lavoro subordinato. 

Il contratto è stipulato dal Dirigente del Settore II 
 

Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L'inosservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale comporta 

la risoluzione dello stesso senza che il professionista possa pretendere alcunché. Fatto salvo i maggiori 

danni procurati all'Ente. 

 

7- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione - da presentarsi in busta sigillata raccomandata o a mezzo PEC - deve 

essere corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere redatta secondo l'apposito 

modello A allegato al presente avviso (all. A) ovvero in analogo documento di identico contenuto e 

sottoscritta in modo leggibile e per esteso.  

In essa il candidato deve dichiarare a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/200, sotto 

la propria responsabilità civile e penale: 

 

I. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 del presente avviso, 

contraddistinti dettagliatamente e specificatamente indicati e riportati uno per uno;  

II. di impegnarsi a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali 

contro il Comune di San Giorgio a Cremano per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto 

professionale con il Comune, anche laddove la durata dello stesso si protragga oltre i limiti temporali 

della stessa;  

III. di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dalla 

legge n. 136/2010; in particolare, di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a comunicare 

uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, 

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di 

essi; 

IV. che nei propri confronti e in quelli dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011; 

V. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;  

VI. di impegnarsi a fornire a richiesta copia di tutti i verbali di udienza per l'accertamento della attività 

svolta e dichiarata e comunque prima della sottoscrizione del contratto; 

VII. di avere preso conoscenza del presente avviso di partecipazione, accettandone 

incondizionatamente i contenuti, i compensi previsti e le altre condizioni e di impegnarsi a rispettare 

tutte le clausole contenute nel presente avviso;  
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VIII. di impegnarsi, in caso di affidamento, a sottoscrivere il contratto entro il giorno stabilito dal 

Comune. 

IX. di indicare l’indirizzo PEC (esclusivamente indirizzo PEC) cui desidera ricevere tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura.  

X. di autorizzare il Comune affinchè le comunicazioni circa le esclusioni, ammissioni ed esiti della 

procedura vengano effettuate anche a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, con valore di 

notifica nei propri confronti sin dalla data di pubblicazione; 

XI. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di appartenenza;  

XII. di impegnarsi a mantenere sempre attiva - vigente, per tutta la durata della convenzione, la polizza 

assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 350.000,00;  

XIII. di impegnarsi a rendere tutte le dichiarazioni necessarie ex lege in merito dell’insussistenza di 

cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi esterni e autorizzare la pubblicazione del proprio 

curriculum vitae aggiornato sul sito internet del Comune.  

XIV. di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento del personale del Comune di San Giorgio a 

Cremano, da applicarsi ex lege analogamente a tutti gli incaricati esterni e consultabile sul sito internet 

del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

XV. di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di San Giorgio a 

Cremano, per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per la eventuale 

instaurazione del rapporto di collaborazione professionale, prendendo atto e autorizzando che il 

curriculum ed i dati di cui al presente procedimento saranno soggetti a pubblicazione nell’apposita 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, nonché nelle altre banche dati 

pubbliche della P.A., ai sensi del D.lgs 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina inerente 

l’affidamento di appalti e collaboratori esterni;  

L’omessa indicazione di una sola delle dichiarazioni sopra indicate comporterà l’esclusione dalla 

procedura.  

 

Alla suddetta domanda andranno allegati: 
 

 il curriculum vitae et studiorum del professionista, reso secondo la formula prevista dall'art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, completo:  

-- dell’elencazione dei giudizi patrocinati, ovvero trattati in qualità si collaboratori di udienza, 

nell’ultimo triennio (dal 31 Ottobre 2018 al 31 Ottobre 2021 per conto di una PA, completa dei 

relativi estremi (R.G. e Autorità Giudiziaria), divisi per ogni anno.  

-- dell’elencazione dei rapporti professionali completi di oggetto, data dell'incarico, numero del 

contratto o dell'atto di conferimento dell'incarico con Pubbliche Amministrazioni, rilevanti ai fini 

della verifica e attribuzione dei punteggi di valutazione. In caso contrario non sarà attribuito 

punteggio.  

Le suddette elencazioni potranno essere rese anche in uno o più separati elenchi ad esso allegato/i, 

formulato/i (a pena di non attribuzione del relativo punteggio relativo) secondo la formula prevista 

dall’art. 46 del DPR 445/2000 e debitamente sottoscritto/i (ove le stesse informazioni risultassero 
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riportate sia nel curriculum che in elenchi allegati, in caso di discrasie si terrà conto esclusivamente di 

quanto dichiarato in autocertificazione). 

 copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e copia della tessera di iscrizione 

all'Albo degli avvocati.  

 

La mancata allegazione ovvero la compilazione incompleta della documentazione (quali mancanza 

anche di uno solo dei richiesti documenti debitamente compilati e sottoscritti, curriculum e suoi 

eventuali allegati, nella formula autocertificativa prevista dall’art. 46 del DPR 445/2000, mancanza 

della sottoscrizione del/i soggetto/i tenuti e mancanza di copia/e del/i documenti d’identità) non 

pregiudicherà la partecipazione alla procedura, ma comporterà la non attribuzione del punteggio 

previsto all’articolo seguente. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai 

sensi della normativa vigente ed in caso di dichiarazioni mendaci il concorrente, verrà denunciato 

all'autorità giudiziaria penale ed al COA di Napoli. 

 

La domanda di partecipazione deve pervenire, pena l'esclusione, mediante inoltro al protocollo sito in 

Piazza Carlo di Borbone n. 10 San Giorgio a Cremano  o a mezzo Pec : 

protocollo.generale@cremano.telecompost.it entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2021, 

riportando nell'oggetto la dicitura "selezione collaboratori di udienza " 
 

Art. 8 CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione da nominarsi con successivi provvedimenti  e 

sulla base del punteggio più alto ottenuto dalla somma dei singoli punteggi attribuiti ad ogni titolo e al 

colloquio. 

Per ciascun titolo verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

  

ESPERIENZA di collaboratore di udienza o di patrocinatore in proprio (con esclusione del 

periodo di praticandato) - max punti 20 

 

 esperienza di collaboratore di udienza per la PA anni 

3 consecutivi                                          PUNTI 14 

 esperienza di collaboratore di udienza per la PA anni 

2 non consecutivi in tre anni                                      PUNTI 10 

 esperienza di collaboratore di udienza per la PA anni 

1 consecutivo PUNTI 7 

 esperienza di collaboratore di udienza per la PA anni 

1 non consecutivo in due anni  PUNTI 5 

 se per un Comune 

- almeno un anno  in due anni + PUNTI 1 

- due anni consecutivi    +PUNTI 3 

- superiore ai due anni consecutivi  + PUNTI 6 
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PRATICA FORENSE - max punti 15 

 svolta presso il Settore Legale di una PA PUNTI 10 

 se Comune + PUNTI 5 

 

TITOLI DI STUDIO - max punti 10 

 

 VOTO di Laurea max punti 8  

voto inferiore o uguale a 95/110  PUNTI 0 

per ogni voto in più + PUNTI 0,53 

voto 110 e lode PUNTI 8 

 Eventuali master, pubblicazioni, o altri titoli professionali  PUNTI 2 

 

NUMERO di udienze svolte in qualità di avvocato e/o collaboratore di udienza - max 15 punti 

 

Il punteggio verrà riconosciuto su base annuale (31-10-2018/31-10-2021) e per massimo 3 anni, 

esclusivamente per il contenzioso avente ad oggetto controversie peculiari dell'Ente pubblico locale, 

a difesa dello stesso . A titolo esemplificativo: insidia e trabocchetto, opposizioni esattoriali, 

abusivismo, costituzione di parte civile, inadempimento contrattuale, appalti, ..)  

 

Per ogni anno (max punti all’anno 5) 

da 100 a 150  PUNTI 1,25 all'anno  

da 150 a 200 PUNTI 2,45 all'anno  

da 200 a 250 PUNTI 4,05 all'anno 

superiore a 250  PUNTI 5      all'anno 

 

COLLOQUIO  PUNTI 40 

 

Il  colloquio  è finalizzato al  riscontro  della  preparazione  professionale e  culturale , delle  esperienze  

di  servizio  dichiarate  nel  curriculum,  nonché  all’accertamento  del possesso  dei  requisiti  

attitudinali  e relazionali  necessari  per l’espletamento  dell’incarico e delle attività di competenza e dei 

profili motivazionali. 

 

 

La commissione procederà come segue 

1. controllerà  la documentazione presentata e la dichiarazione resa come da modello allegato; 

2. Successivamente predisporrà un elenco dei  candidati in possesso dei requisiti richiesti che 

verranno  ammessi al colloquio orale.  

3. la data del colloquio, che si terrà in seduta pubblica, verrà comunicata sempre con 

affissione all'albo pretorio on line  nella sezione Avvisi. I candidati che chiederanno almeno 

un giorno prima di sostenere il colloquio in altra data, giustificando, l'impossibilità a 

presenziare, saranno ammessi a sostenere il colloquio successivamente alla data che verrà 

loro comunicata. 

4.  all'esito dei colloqui seguirà la pubblicazione dell'elenco finale  dei candidati che hanno 

superato lo stesso. 
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L'utile inserimento nell'elenco finale della procedura di selezione non determina, pertanto, alcun diritto 

in capo al concorrente. 

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Dirigente del Settore 

II e saranno affissi all'Albo pretorio nella sezione Avvisi, a valere quale notifica ai partecipanti a tutti 

gli effetti di legge dalla data di pubblicazione, nonché sul sito WEB del Comune. Analogamente 

saranno pubblicati tutti gli avvisi relativi alla procedura, a valere anche quale comunicazione/i ai 

partecipanti a tutti gli effetti di legge.  

L'incarico è definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione del contratto, da rendersi 

nella forma di scrittura privata tra le parti all’esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei 

requisiti e su quanto dichiarato. 

E’ fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di procedere all'incarico anche nelle more 

della sottoscrizione del contratto.  

E’ comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso, e/o di non procedere al conferimento dell'incarico a suo insindacabile giudizio.  

 

Art. 9 INFORMATIVA PRIVACY E ADEMPIMENTI TRASPARENZA  
Ai sensi del Codice della privacy, si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono 

utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva, e 

che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico. Il partecipante è consapevole ed 

autorizza che, in caso di aggiudicazione, il curriculum vitae presentato e i dati relativi al compenso e 

alle dichiarazioni rese in sede di presentazione istanza saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet 

del Comune, ovvero degli altri soggetti gestori delle banche dati cui l’affidamento andrà comunicato, ai 

sensi del D.lgs 33/2013. Il partecipante si impegna a rendere, in caso di aggiudicazione, tutte le 

dichiarazioni necessarie ex lege per la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità, autorizzandone sin d’ora la pubblicazione sul sito internet del Comune.  

 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI  
L'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento dell'incarico. II Comune di San 

Giorgio a Cremano si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura qualora ne rilevasse 

l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo pretorio del 

Comune e sul sito del Comune di San Giorgio a Cremano (www.e-cremano.it) nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Ai sensi della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Diafano - 

Funzionario del Settore II - Servizio Affari Legali, cui è possibile rivolgersi, per ulteriori informazioni, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30 al nr 

081/5654488. 

Il Segretario Comunale  

Dirigente ad interim  del Settore II 

 Dott.ssa Maria Rosaria Impresa 
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