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AREA  SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA
Servizio Sociale Associato 
Via Massimo D'Azeglio n. 2 - 48121   Ravenna – Italy
Tel. 0544 / 482550   fax 0544 – 482555

AVVISO PUBBLICO PER LA IMPLEMENTAZIONE DI DUE ELENCHI(CIVILE E PENALE) DI AVVOCATI
ESTERNI FINALIZZATO AD EVENTUALI AFFIDAMENTI DI INCARICHI LEGALI AL FINE DI DIFENDERE

PERSONE DI MINOR ETÀ IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DI RAVENNA CERVIA E
RUSSI

APPROVATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE 1545 DEL 17 GIUGNO 2019.

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 24/06/2019 al 24/07/2019

In attuazione della  determinazione dirigenziale  n. 1545 del  17 giugno 2019 è indetto  un avviso pubblico
finalizzato alla implementazione di due Elenchi Avvocati cui attingere  per il conferimento di incarichi di difesa
nei procedimenti civili e penali delle persone di minor età in carico al Servizio Sociale Associato di Ravenna,
Cervia e Russi davanti ai Tribunali per i Minorenni, Tribunali Ordinari, Corti d'Appello e Cassazione.

Il  presente  avviso  non è  finalizzato  alla  predisposizione  di  una graduatoria  e  non pone in  essere  alcuna
procedura concorsuale o paraconcorsuale. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità del professionista ad essere iscritto nell'elenco avvocati di cui all'oggetto cui il Servizio Sociale
Associato attingerà per l'affidamento di eventuali incarichi alle condizioni esplicitate nell'allegato “Condizioni di
incarico”. 

Il Comune di Ravenna non è in alcun modo vincolato a procedere con l'affidamento di incarichi e si riserva
inoltre la facoltà di disporre la revoca dell'avviso, di non procedere all'approvazione dell'elenco ovvero di non
utilizzare l'elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei presupporti
per cui è stato pubblicato il presente avviso. 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nel suddetto elenco  solo professionisti singoli,
ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati, in possesso di: 

➢ a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;  
➢ b) Godimento dei diritti civili e politici; 
➢ c)  Assenza  di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione; 
➢ d) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016;
➢ e) Assenza di sanzioni disciplinari comminate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
➢ f) Assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies

e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori (art 25bis del DPR 313/2002).

➢ g) Aver assunto nei cinque (5) anni precedenti la pubblicazione del presente avviso  almeno 10 (dieci)
patrocini  per   la  difesa in giudizio  di  persone di  minor  età,  dimostrando  comprovata  esperienza nel
settore civile ovvero penale con specifico riferimento al diritto di famiglia e minorile;

➢h) Assenza  di conflitto di interessi: non avere in corso incarichi di rappresentanza  e difesa giudiziale di
controparti contro il Comune di Ravenna,  il Comune di Cervia, il Comune di Russi e/o contro il  loro
personale per ragioni d'ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro il Comune di
Ravenna, il Comune di Cervia, il Comune di Russi o loro  dipendenti per ragioni d'ufficio; non avere in
corso incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale di genitori i cui figli siano in carico ai servizi sociali
associati dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi;

➢ i) Impegno a non avere rapporti  di  patrocinio  contro  il  Comune di  Ravenna,  il  Comune di  Cervia, il
Comune di Russi o contro il rispettivo personale per ragioni d'ufficio nel periodo di iscrizione nell'elenco
suddetto;  Impegno a non avere rapporti di patrocinio in rappresentanza dei genitori i cui figli siano in
carico  al  servizi  sociali  associati  dei  Comuni  di  Ravenna  Cervia  e  Russi  nel  periodo  di  iscrizione
nell'elenco suddetto;
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➢ l) Possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco e per tutto il periodo di
svolgimento  delle  attività  oggetto  degli  incarichi  eventualmente  affidati,  di  assicurazione per  i  rischi
professionali, indicando i massimali per ogni sinistro e per aggregato annuo;

➢ m) Impegno, in caso di incarico, di accettare le condizioni descritte nell'allegato “Condizioni di incarico”

Tutti  i  requisiti  dovranno  essere  autocertificati  con  le  modalità  di  cui  al  DPR 445/2000,  dovranno  essere
posseduti  alla data di  presentazione della domanda di ammissione e permanere durante tutto il  periodo di
validità  dell'elenco.  Il  Comune di  Ravenna, al  momento  del  conferimento  dell'eventuale  incarico  effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 
Resta salva la facoltà per il Comune di Ravenna di procedere a controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
rese fin dalla fase di iscrizione nell'Elenco. 
La mancata comprova del possesso dei requisiti determinerà l'automatica cancellazione dall'elenco.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione negli elenchi(cvile e/o penale), datata e sottoscritta dal singolo professionista iscritto
all'Albo, dovrà essere indirizza alla Dirigente del Servizio Sociale Associato del Comune di Ravenna Cervia e
Russi e redatta preferibilmente secondo il modello Allegato al presente avviso. Alla domanda dovranno essere
allegati a pena di esclusione:

a)  dettagliato  curriculum vitae,  formativo  e  professionale  con specifico  riferimento  al  settore  del  diritto  di
famiglia e minorile dal quale emerga altresì la specifica professionalità in ambito di diritto civile ovvero penale

b) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

La domanda e i relativi allegati dovranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it

I termini per la presentazione della domanda sono aperti sine die. 

Le domande pervenute saranno inserite in elenco, previa verifica della documentazione presentata, in sede di
primo aggiornamento utile dell'elenco che avverrà con cadenza annuale.

Il  Comune di  Ravenna declina ogni  responsabilità  per eventuali  dispersioni  di  comunicazioni  dipendenti  da
inesatta  indicazione del  recapito  PEC da parte  dell'istante  oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, oppure per eventuali disguidi  elettronici  o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o a forza maggiore. 

3) IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DURATA
La implementazione e formazione degli elenchi avverrà da parte della dirigente del Servizio Sociale Associato,
previo esame delle domande pervenute. L'iscrizione agli elenchi consegue all'esito favorevole della verifica della
regolarità e completezza delle domande di iscrizione e della documentazione allegata. 

La formazione degli elenchi non darà luogo ad alcuna graduatorie né attribuirà alcun punteggio.

Gli  elenchi  saranno  distinti  in  diritto  civile  e  diritto  penale  in  base  a  quanto  indicato  e  dimostrato  dal
professionista in sede di istanza o di quanto deducibile dalle specifiche competenze dichiarate nel curriculum,
per mera comodità di consultazione ciascun elenco verrà formulato secondo il criterio alfabetico. 

Gli  elenchi  formati  in  conseguenza  del  presente  avviso  saranno  oggetto  di  aggiornamento  annuale  con
inserimento degli avvocati che facciano pervenire richiesta o che rispondano all'avviso di aggiornamento che
sarà pubblicato sul profilo committente del Comune di Ravenna.

Gli iscritti in elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione
ed il suo mantenimento nonché ogni altra modifica dei propri dati. Ogni comunicazione dovrà avvenire tramite
pec. 

Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati
• richiedano tale cancellazione

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di  tutti  gli  incarichi affidati  al  professionista ed in
corso al momento della cancellazione. 

4) MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI 
_____________________________________________________________________________________

pag. 2 di 3

mailto:serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it


L'iscrizione agli elenchi non conferisce titolo o diritto al professionista in riferimento a pretese di assegnazione
di incarichi da parte del Comune. La formazione degli elenchi è infatti finalizzata unicamente all'individuazione,
a  seguito  di  procedura  ispirata  ai  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art 4 del Dlgs 50/2016), di soggetti qualificati ai quali poter affidare
specifici incarichi. Poiché l'oggetto del presente avviso attiene a servizi di cui all'art 17 comma 1 lett d) del Dlgs
50/2016 (codice dei contratti  pubblici), l'affidamento degli specifici incarichi avverrà nel rispetto dei principi
sopra indicati non applicandosi agli stessi le disposizioni di cui al citato D.lgs 50/2016.   

Il rapporto che sorgerà tra il Comune di Ravenna e i professionisti eventualmente incaricati sarà regolato dalle
condizioni generali riportate nell'allegato al presente avviso “Condizioni di incarico” recepite all'interno di ogni
specifico affidamento di incarico.

Il Comune di Ravenna si riserva di scegliere il professionista da incaricare in base alla specificità del singolo
caso tra quelli iscritti nell'elenco mediante:

a) affidamento al professionista individuato tramite criterio di rotazione;

b) affidamento diretto nel caso di  attività complementari non comprese nell'incarico principale già assegnato
che per motivi sopraggiunti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. 

5) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL DLGS 196/2003 - (GDPR 679/2016) 
Il Comune di Ravenna informa, ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2003 e  GDPR 679/2016, che i dati  raccolti
saranno trattati, con o senza l’ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito della gestione dell'elenco e
dei relativi conseguenti incarichi. S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno
essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90,
per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il mantenimento dell'elenco e per l'affidamento
degli eventuali successivi incarichi. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Ravenna nella persona del dirigente arch. Daniela Poggiali. Il responsabile del trattamento è la medesima arch.
Daniela Poggiali.

Per  informazioni  e  chiarimenti,  inerenti  il  presente  avviso,  gli  interessati  potranno  contattare  i  seguenti
soggetti:

־ Responsabile  del  procedimento:  arch.  Daniela  Poggiali  -  (0544-482550,  danielapoggiali@comune.ra.it),
Samuele Bosi (0544 482550, samuelebosi@comune.ra.it)

-     altro punto di contatto: accoglienzasociale@comune.ra.it

Allegati:
- CONDIZIONI DI INCARICO 
– DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Ravenna, 19 giugno 2019
Il Dirigente

arch. Daniela Poggiali
(documento firmato digitalmente) 
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