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All. 2
AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE ALL’ALBO AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI
ISCRITTI ALL’ALBO UNIFICATO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Articolo 1
ALBO AVVOCATI/DOTTORI COMMERCIALISTI
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale, di assistenza legale e
rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32/2017;
In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. ……… del 14/03/2019 intende aggiornare
l’elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di
incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio a difesa dell’Ente, nelle
seguenti materie:
- Diritto amministrativo;
- Diritto civile - lavoro;
- Diritto penale;
- Diritto tributario;
L'elenco formato sarà pertanto suddiviso in quattro sotto elenchi per le branche del diritto
amministrativo – diritto civile/lavoro – diritto penale – diritto tributario.
La richiesta di iscrizione, ache ad uno solo degli elenchi comporta l'accettazione di tutte le clausole
del presente avviso.
Articolo 2
DOMANDA E CURRICULUM VITAE
I soggetti (singoli o associati) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento
surrichiamato, interessati ad essere inseriti nell'Albo di cui all’articolo 1, dovranno, inoltrare
apposita istanza in carta libera dichiarando con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) Albo di appartenenza e numero di iscrizione;
b) il possesso dei requisiti suddetti;
c) la disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specalizzazione (nel
numero massimo di uno) ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
Il curriculum dovrà essere presentato da:
- singolo professionista;
- in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio Associato
intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.
Le domande dovranno essere trasmesse al Comune di Pienza, Corso il Rossellino, 61 - 53026
PIENZA (SI), a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero mediante deposito
preso l'Ufficio Protocollo di questo ente negli orari di apertura degli uffici (dal Lunedì al Sabato
dalle ore 09:00 alle ore 12:00),
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Le istanze possono essere inviate anche mediante PEC all'indirizzo:
comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it
Sul plico dovrà essere apposta la dicitura” Domanda di iscrizione all’Albo avvocati, dottori
commercialisti e ragionieri iscritti all’Albo unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.
Articolo 3
DICHIARAZIONE / REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1 nella istanza di cui
all’art. 2 del presente avviso dovranno dichiarare a pena di esclusione di:
- non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo articolo 9;
- di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale in corso di validità;
- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti,
l’ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare per l’effetto gli incarichi conferiti;
- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di
appartenenza;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie
trattate per conto dell’Ente.
Articolo 4
VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’ ALBO – DURATA ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione e gli allegati curricula saranno esaminate, semestralmente, dall’Ufficio
competente che ne valuterà la regolarità e completezza ai fini dell’inserimento nell’elenco.
Saranno predisposti all’interno dell’albo n. 4 sotto elenchi nelle materie indicate all’articolo 1.
Terminato positivamente l’esame di cui al precedente comma, secondo le domande pervenute
entro il 30 giugno ed il 31 dcembre di ciascun anno, il professionista verrà iscritto in ordine
alfabetico con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature
superiori.
L’elenco dei professionisti accreditati sara pubblicato, semestralmente e comuque al termine
dell’esame di cui al primo capoverso, sul sito isitituzionale del Comune e da tale momento
l’iscrizione produrrà i suoi effetti.
L’iscrizione nell’elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell’incarico.
Articolo 5
CONFERIMENTO INCARICO
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all’eventuale conferimento di incarichi professionali.

2

Articolo 6
CORRISPETTIVO - ATTIVITA’ DOMICILIAZIONE - CONTRATTO DI PATROCINIO
Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell’apposito
contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della
prestazione professionale resa.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività
fosse svolta da un unico professionista.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un professionista
domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.
Articolo 7
RISOLUZIONE – REVOCA – CANCELLAZIONE
Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione
del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione
dall’elenco del professionista.
Articolo 8
PUBBLICITA’
Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio
on-line del Comune di Pienza.
Articolo 9
PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, il Comune di Pienza, nella sua
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, informa che i dati relativi a codesto Professionista ed alle persone fisiche che per esso
agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento
si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati
raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge
(Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell’Ente – in
Pienza, Corso Il Rossellino n. 61 per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e
regolamentari.
Finalità del trattamento:
a) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
b) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni,
pagamenti) che ne dovesse seguire;
c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
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d) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
e) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati
conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai
soggetti di seguito elencati:
a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri
Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
c) Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal
contratto. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata o posta
elettronica certificata al Comune di Pienza. Titolare del trattamento è il Comune di Pienza.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In
caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni
sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
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che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Caferri
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