
 

 

 
 

Città di Modugno 
(Città Metropolitana di Bari) 

 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse all’inserimento nel nuovo 

elenco  di professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività legale per il conferimento degli 

incarichi esterni,  da istituirsi presso il Comune di Modugno. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Contenzioso 
 

 

Vista la Deliberazione n.17 del 29.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo “Regolamento per la 

gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”; 

Richiamato l’art. 7 del Regolamento il quale prevede la formazione di un elenco comunale aperto agli avvocati esterni, 

singoli o associati, esercenti l’attività professionale, suddiviso nelle seguenti sezioni e relative sottosezioni : 

 

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – Assistenza e patrocinio dinanzi al T.A.R. - Consiglio di Stato - Corte 

dei Conti - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.  

Sottosezioni: 

- Edilizia e urbanistica; 

- Ambiente; 

- Appalti e concessioni; 

- Diritto di accesso, 

- Disciplina del commercio 

 

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE -  Assistenza e patrocinio dinanzi alle magistrature civili: Giudice di Pace -– 

Tribunale  - Corte di Appello – Corte di Cassazione.  

Sottosezioni: 

-Responsabilità civile della P.A.; 

-Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A.; 

- espropri, 

-recupero crediti; 

-violazioni codice della strada 

 

Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale giudice del lavoro- Corte 

di Appello – Corte di Cassazione nei contenziosi in materia di pubblico impiego. 

 

Sezione D -CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Assistenza e patrocinio dinanzi Commissione Tributaria  Provinciale e 

Regionale – Corte di Cassazione 

 

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE -  Assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello 

- Cassazione Penale per la costituzione di parte civile dell’Ente. 

 

 
Tutti i professionisti iscritti all’albo degli avvocati ed esercenti l’attività professionale di assistenza e patrocinio dinanzi a 

tutte le Magistrature, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “Regolamento per la 

gestione del Contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni” approvato con Deliberazione consiliare 

nr.17 del 29/03/2021, , interessati all’inserimento nel nuovo elenco, possono presentare apposita manifestazione di interesse 

all’iscrizione ad una sola Sezione  (A,B,C,D,E) indicando contestualmente, al massimo,  due Sottosezioni nell’ambito 

della Sezione scelta. 

Il professionista che chiederà di iscriversi alla sezione C – Contenzioso lavoristico potrà iscriversi contestualmente a 

due Sottosezioni della sezione B- Contenzioso Civile.  
 

Le manifestazioni di interesse compilate secondo il modello di cui all’allegato A) al presente avviso, corredate dei documenti 

richiesti, dovranno  essere indirizzate al Comune di Modugno – Servizio Affari Generali/Contenzioso  – Piazza del Popolo 



n.16 – c.a.p. 70026 – Modugno (BA)  e pervenire,   a partire dalla data di pubblicazione all’albo dell’avviso pubblico aperto 

con le seguenti modalità alternative:  

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

2) mediante presentazione presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente sito in Piazza del Popolo n.16; 

3) mediante trasmissione PEC all'indirizzo: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it.  

riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse all’iscrizione all’elenco di professionisti esercenti l’attività 

professionale, per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni del Comune Modugno”. 

 

L’iscrizione all’elenco è aperta e senza vincolo di durata. 

 

I professionisti già iscritti nel precedente elenco degli avvocati esterni disponibile presso l'Ufficio Contenzioso, dovranno far 

pervenire, nei modi indicati, nuova richiesta di iscrizione. 

 

I professionisti interessati dovranno allegare alla domanda di iscrizione: 

a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei seguenti requisiti: 

 abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita da almeno 5 anni, con indicazione della data di 

conseguimento dell’abilitazione stessa; 

 assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della normativa vigente; 

 assenza di conflitto d’interessi, nonchè di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale 

nell’interesse dell’Ente; 

 assenza, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado; 

 assenza di provvedimenti di revoca di incarichi pendenti; 

 assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della professione; 

 aver maturato specifica esperienza per le materie afferenti la sezione per la quale è richiesta l’iscrizione almeno 

triennale. 

 eventualmente il possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori. 

 

Dovranno essere, altresì, allegati: 

 indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale – 

responsabilità civile verso terzi; 

 dichiarazione di presa visione e accettazione piena e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel  

Regolamento; 

 curriculum professionale dettagliato in formato europeo con indicazione dei principali incarichi e attività svolte, 

delle eventuali specializzazioni e delle pubblicazioni, con elencazione delle cause ritenute più rilevanti ai fini 

dell’inserimento nell’ambito della Sezione richiesta; 

 copia del documento d’identità in corso di validità; 

 domicilio professionale, recapiti e indirizzo PEC. 

 

L’iscrizione all’Elenco Comunale degli Avvocati esterni o il suo diniego sono disposti dal Responsabile dell'Ufficio 

Contenzioso  previa valutazione della domanda e dei curricula. Di tale determinazione verrà data comunicazione tramite PEC 

ai professionisti richiedenti l’iscrizione. 

 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE  

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo Pretorio del Comune di Modugno 

e sul sito web istituzionale del Comune di Modugno : www.comune.modugno.ba.it . 

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai 

sensi della L. 241/1990;  

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY  

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Modugno – Piazza del Popolo n.16  in persona del legale rappresentante pro-

tempore. I dati inerenti le manifestazioni di interesse e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto 

previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, 2016/679/UE (GDPR- General Data Protection Regulation o 

RGPD -Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ). Per ogni comunicazione ai sensi degli artt.15 e ss. del 

Reg.UE 679/2016, il Titolare del Trattamento dei dati mette a disposizione il seguente indirizzo pec del Responsabile della 

Protezione dei Dati: dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it. 

 
Copia integrale del presente avviso e del Regolamento è consultabile sul sito internet del Comune di Modugno 

www.comune.modugno.ba.it  - Sezione Regolamenti – Affari Generali, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di 

Modugno. 

Altra copia integrale sarà trasmessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari affinché provveda a darne 

adeguata informazione. 
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Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo Pec: 

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it; 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Florio – Responsabile Servizio  1 - Affari 

Generali/Contenzioso del Comune di Modugno – tel. 080/5865705. 

 

Dalla Residenza Municipale  

 

Modugno li, 24  Giugno 2021 

 
Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali /Contenzioso              IL SINDACO  

Dott.ssa Maria Antonietta Florio         Ing. Nicola Bonasia   

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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