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AVVISO PUBBLICO 

DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI DI 

ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ARPA MOLISE. 

 
In esecuzione del Provvedimento del Direttore Generale n. 70 del 9 febbraio 2011 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, approvato con Provvedimento ARPA Molise n. 424 

del 26 settembre 2008, il quale all’art. 5 prevede, con riferimento agli incarichi di assistenza 

legale, che, per esigenze di flessibilità e celerità, l’Agenzia possa predisporre periodicamente,  

sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale qualificato, in possesso di 

determinati requisiti ed appositamente selezionato;  

 

DATO ATTO che tale previsione recepisce quanto disposto in materia di incarichi di assistenza 

legale dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;   

 

PRESO ATTO della ravvisata esigenza dell’Agenzia di poter affidare, nell’eventualità 

dell’insorgenza di controversie, incarichi a professionisti qualificati, per la consulenza legale, 

la rappresentanza e la difesa in giudizio della medesima; 

 

CONSIDERATO che, a tal fine, l’ARPA Molise, intende redigere un elenco di avvocati di 

comprovata esperienza dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza, 

consulenza legale e rappresentanza giudiziale dell’Agenzia nelle controversie di fronte alle 

diverse autorità giudiziarie; 

 

RILEVATO che la formazione dell’elenco di che trattasi è finalizzata all’individuazione di 

soggetti qualificati, ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici, 

attraverso l’adozione di una procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, 

efficacia, pubblicità e comparazione; 

 

CHE,  pertanto, l’istituzione dell’elenco di che trattasi risponde ad esigenze di celerità, oltre 
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che di efficacia ed efficienza nella gestione di eventuali controversie e costituisce un utile 

strumento a garanzia della miglior difesa in giudizio e tutela degli interessi dell’Agenzia; 

 

RILEVATO, altresì, che l’istituzione del suddetto elenco, mediante l’acquisizione delle 

candidature e l’inserimento nell’elenco medesimo, non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell’Agenzia, né alcun diritto del professionista in ordine 

all’eventuale conferimento. 

 

INDICE 
 
 
 
 
 

procedura di acquisizione di curricula per la formazione di un elenco di avvocati 

per il conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’ARPA Molise.  

 

FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO 

 

Per l’individuazione degli avvocati cui conferire gli incarichi relativi all’assistenza, 

rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia nelle controversie pendenti innanzi alle varie   

Autorità Giudiziarie, è istituito apposito Elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti 

l’attività di assistenza e di patrocinio legale, il quale verrà suddiviso, in relazione ai rami del 

diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:  

 A. diritto penale  

 B. diritto civile  

 C. diritto amministrativo  

 D. diritto ambientale  

 E. diritto del lavoro e del pubblico impiego. 

 
I professionisti, all’atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e 

sezione/i dell’elenco a cui chiedono di essere iscritti.   

L’Agenzia non effettuerà alcuna valutazione di carattere sostanziale e di merito ai fini 

dell'iscrizione nell'elenco, né darà luogo ad alcuna graduatoria tra gli ammessi. 
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Gli avvocati che avranno correttamente presentato la propria candidatura nei termini previsti 

saranno, in virtù del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, automaticamente 

inseriti nell'elenco senza alcun ordine di priorità, in ordine alfabetico. 

 

REQUISITI 
 

L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del legale rappresentante 

dello studio associato. 

Possono presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco i liberi professionisti, singoli o 

associati, che risultino in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 

professionalità;  

6. insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7.  iscrizione all’albo degli avvocati da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di 

scadenza della presentazione della domanda; 

8.  assenza di conflitto di interesse con l’ARPA Molise, consistente nel non avere rapporti 

di patrocinio in essere contro l’Agenzia ovvero nel rinunciare espressamente ad essi al 

momento dell’eventuale conferimento dell’incarico;  

9. non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di 

consulenza nell'interesse dell’Agenzia;   

10.  possesso dei requisiti di particolare e comprovata esperienza strettamente correlata 

alle materie relative all’elenco in cui si chiede l’iscrizione, da dimostrarsi nel 

curriculum vitae e professionale. 
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In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei 

requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta 

il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Elenco di tutta l’associazione di cui questi faccia 

parte.  

 

CRITERI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO  
 

 

A seguito della predisposizione dell’elenco, in presenza della necessità di acquisizione di 

professionalità per incarichi di assistenza, consulenza legale e rappresentanza giudiziale 

dell’Agenzia nelle controversie che interessano la stessa, l’ARPA Molise procederà, a proprio 

insindacabile giudizio, ispirato anche al criterio della discrezionalità fiduciaria,  

all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico. Tale incarico verrà attribuito, mediante 

apposito atto deliberativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle 

professionalità incluse nell'Elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della 

rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione, nonché della disponibilità 

ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

In particolare, la scelta dei legali incaricandi sarà effettuata dall’Agenzia tenendo conto, a 

titolo di preferenza, delle seguenti circostanze : 

1) attività prevalente, esperienza formativa e possesso di pregressa e comprovata 

esperienza professionale in relazione all’incarico da affidare, da valutarsi sulla base dei 

curricula presentati dai professionisti; 

2) precedenti collaborazioni con Enti pubblici; 

3) esperienza professionale maturata in qualità di difensore di pubbliche amministrazioni; 

4) esperienze professionali maturate con specifico riferimento all'oggetto dell’incarico; 

5) titoli di specializzazione, corsi professionali, stages, docenze, partecipazione a convegni 

nelle materie inerenti o collaterali ai rami del diritto connessi alle prestazioni oggetto 

dell’incarico; 

In presenza di parità di merito in base ai criteri sopra illustrati, l’Agenzia procederà 

all’affidamento degli eventuali incarichi, applicando il sovra-enunciato criterio della 

discrezionalità fiduciaria, pur con le seguenti specificazioni, di seguito indicate a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo : 
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a) quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un 

avvocato oppure nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio; 

b) quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità 

tali da rendere opportuno l’affidamento a legale che ha già trattato la medesima materia per 

conto dell’Agenzia; 

c) quando il procedimento implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion 

per cui si rende opportuno il ricorso all’apporto di professionista di particolare esperienza, 

eventualmente anche al di fuori dell’elenco. 

L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte dell’Agenzia, né alcun diritto al professionista in ordine 

all’eventuale conferimento. 

Resta, pertanto, fermo il principio per cui l’affidamento del mandato difensivo è a base 

fiduciaria, per cui l’Agenzia si riserva di scegliere il professionista, tra quelli iscritti nel 

costituendo elenco, in base a proprie valutazioni discrezionali. L’Agenzia non sarà in alcun 

modo vincolata nel procedere agli affidamenti, restando pienamente libera di affidare il 

mandato anche a legali non iscritti nello stesso, laddove l’importanza della causa ovvero 

motivi di opportunità conducano alla motivata scelta di altro professionista. 

 

ONORARI 

 

Gli incarichi professionali verranno conferiti alla espressa condizione di riconoscere, all’esito 

del giudizio, una parcella professionale (per diritti ed onorari), preventivamente concordata 

con l’Amministrazione dell’Agenzia e calcolata, comunque, secondo minimi tariffari, ove 

previsti dalla vigente normativa, oltre alle spese generali, Iva, C.A.P e ritenuta d’acconto. 

Solo nei casi di particolare rilevanza, da determinarsi avuto riguardo all’importanza delle 

questioni controverse, alla particolare difficoltà che la questione stessa rivesta, 

indipendentemente dalla rilevanza economica degli interessi fatti valere in giudizio, potranno 

essere corrisposti compensi professionali computati oltre i minimi tariffari eventualmente 

vigenti, e comunque preventivamente concordati con l’Agenzia.  

L'onorario che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato dietro presentazione di nota 

specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento della parcella avverrà 

secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate dall'Agenzia, previa verifica che gli 

importi dei diritti ed onorari corrispondano ai criteri sopra enunciati.  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente avviso e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere corredata da 

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato nonché da fotocopia 

di un valido documento di identità. A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare la 

dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 

445\2000.  

Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla 

pubblicazione del presente avviso e potrà essere inoltrata a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo arpamolise@legalmail.it , ovvero inviata mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’ARPA Molise, Via D’Amato, n. 15 – 86100 Campobasso, 

oppure presentata a mano presso la sede della Direzione Generale al medesimo indirizzo. 

Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale ovvero il numero di protocollo datario assegnato alle 

domande presentate a mano. Le domande prodotte oltre il termine assegnato saranno 

automaticamente respinte. 

Nella domanda il professionista deve dichiarare a pena di esclusione e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del DPR n. 445\2000: 

1. cognome e nome; 

2. luogo e data di nascita; 

3. comune di residenza e indirizzo; 

4. se diverso dalla residenza, recapito presso il quale desidera ricevere eventuali 

comunicazioni relative alla procedura. 

5. codice fiscale; 

6. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

7. godimento dei diritti civili e politici; 

8. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

9. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

10.  non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 

professionalità;  
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11.  insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

12.  iscrizione all’albo degli avvocati da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di 

scadenza della presentazione della domanda; 

13.  assenza di conflitto di interesse con l’ARPA Molise, consistente nel non avere rapporti 

di patrocinio in essere contro l’Agenzia ovvero nell’espressa rinuncia ad essi al 

momento dell’eventuale conferimento dell’incarico; 

14.  non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di 

consulenza nell'interesse dell’Agenzia;   

15.  possesso dei requisiti di particolare e comprovata esperienza strettamente correlata 

alle materie relative all’elenco in cui si chiede l’iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum 

vitae e professionale;  

16.  il/i settore/i di maggiore competenza per il quale si chiede l’iscrizione nella relativa 

sezione dell’elenco (scelto tra diritto civile, penale, amministrativo, ambientale, diritto 

del lavoro e del pubblico impiego);  

17.  eventuali referenze inerenti attività prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni, 

suddivise per anno e per materia; 

18.  impegno a praticare, di norma, tariffe professionali preventivamente concordate con 

l’Amministrazione dell’Agenzia e calcolata, comunque, secondo minimi tariffari, ove 

previsti dalla vigente normativa; 

19. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

La presentazione della domanda ha valore di piena conoscenza ed accettazione delle 

condizioni riportate nel presente avviso.  

Non si assumono responsabilità in ordine a dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del professionista, oppure in caso 

di mancata o tardiva comunicazione di variazione degli stessi. Il professionista si impegna a 

comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

L’Agenzia si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche 

richiedendo eventuali integrazioni ulteriori. Qualora emerga dal suddetto controllo la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
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conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo 

restando quanto previsto all’art 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445. 

 

VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

L’elenco, di norma, avrà validità di ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione e/o costituzione 

e, comunque, resterà valido sino all’emissione dell’avviso successivo.  

In occasione della pubblicazione del successivo avviso i professionisti già iscritti potranno 

dichiarare l'eventuale modifica delle dichiarazioni e dei requisiti in base ai quali è stata 

effettuata la loro iscrizione. 

Potrà comunque, anche prima della scadenza, essere integrato in ognuna delle sue sezioni 

ovvero in ulteriori sezioni, secondo le specifiche esigenze dell’amministrazione.  

Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, 

intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco sino alla scadenza del biennio 

di validità. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e 

regolamenti vigenti. 

PUBBLICAZIONE 

 

Viene disposta la pubblicazione del presente avviso sul BURM, all’albo e sul sito web 

dell’Agenzia www.arpamolise.it , dalla cui data decorrono i termini per la presentazione delle 

domande. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si informa che il responsabile del procedimento 

è la Dr.ssa Lizia Viccione.  

    IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                     Dr. Luigi Petracca                          
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