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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

AZIENDALI DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI LEGALI E DI PATROCINIO DELL’AZIENDA E 

DEI DIPENDENTI  

 

 

 

1 - OGGETTO  

Sono riaperti i termini per l’iscrizione in apposito albo formato da due elenchi di professionisti o di 

studi associati professionali, aventi validità triennale, con possibilità di aggiornamento 

quadrimestrale, per il conferimento di incarichi legali da parte dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico G. Martino di Messina e di incarichi di patrocinio in favore dei dipendenti. 

In particolare è previsto un elenco aziendale di avvocati ai quali possono essere conferiti incarichi 

di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi 

a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione 

di uno dei predetti procedimenti  qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che 

la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento e vi sia conflitto di 

interesse con l’avvocatura interna. 

È inoltre previsto un elenco degli avvocati o studi professionali nell’ambito del quale i dipendenti 

richiedenti il patrocinio legale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, potranno 

liberamente ed in maniera ampiamente fiduciaria individuare il professionista che riterranno 

opportuno. 



 

 La formazione, la tenuta, l’aggiornamento e l’utilizzo degli elenchi sono informati al rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità. Gli elenchi sono tenuti ed aggiornati dal Settore Affari Generali e saranno pubblicati sul 

profilo committente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico G. Martino, nella sottosezione “bandi gara 

e contratti” di Amministrazione Trasparente. L’inserimento degli avvocati nell’elenco avverrà nel 

rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

 

2  ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA 

La durata dell’iscrizione agli elenchi è pari a 3 anni, decorrenti dalla pubblicazione degli elenchi sul 

sito aziendale www.polime.it  nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di 

gara e contratti”. 

Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati dovranno essere presentate entro le ore 

14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione 

“amministrazione trasparente”, “sottosezione bandi di gara e contratti”; esse potranno essere 

trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.polime.it;    

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in formato pdf, 

sottoscritta con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale. La validità dell’invio 

telematico è subordinata all’utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non 

sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica 

ordinaria ovvero certificata non personale. 

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio non saranno valutate. La domanda 

di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere corredata 

dei seguenti documenti:  

a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica il 

foro di appartenenza, indirizzo email e PEC personale;  

b) copia della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale; 

c) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 



d) autocertificazione dei requisiti previsti dall’art. 3        

 

3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL’ISCRIZIONE 

NEGLI ELENCHI 

Per conseguire l’iscrizione agli elenchi, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di 

presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

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

·  iscrizione ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni; 

·  godimento dei diritti civili e politici;  

· non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina; 

· l’aver stipulato polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

·  non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016, la 

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;  

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta 

l’inammissibilità dell’iscrizione e l’esclusione dall’elenco. 

Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000, 

· dati anagrafici e professionali; 

· data di iscrizione all’albo professionale e foro di competenza; 

· l’eventuale iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e 

alle altre giurisdizioni superiori; 

· l’insussistenza delle condizioni che escludono la possibilità di contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

· assenza di conflitto di interessi o incompatibilità con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico G. Martino di Messina; 

· assenza contenzioso o di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro l’Azienda, 

in nome proprio o di terzi, alla data di presentazione della domanda e dichiarazione di 

impegno a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l’azienda per la durata 

del rapporto instaurato; 



· ramo di specializzazione; 

· espressa dichiarazione di presa conoscenza del regolamento approvato con la stessa 

deliberazione del Commissario Straordinario n° 423 del 22.11.2018, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete alla direzione 

generale, a seguito dell’approvazione di apposita deliberazione.  

L’incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del 

giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di 

revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L’inserimento nell’elenco non comporta 

alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l’incarico. 

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’Azienda Ospedaliera Policlinico G. Martino, all’atto di conferimento dell’incarico professionale a 

legali esterni, quantifica l’importo del compenso, mediante acquisizione di apposito preventivo da 

parte del professionista. In ogni caso l’importo massimo del compenso liquidabile non può, 

comunque, essere superiore al valore stabilito dai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 

55/2014, integrato con le modifiche apportate dal regolamento di cui al D.M. n. 37/2018, per 

ciascuna tipologia di giudizio/scaglione di riferimento, ridotti del 50% (cd. minimi tariffari). 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Giuseppe Laganga Senzio 


