AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
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COMUNICA CHE:

-

l’Avvocatura interna che si occupa della difesa in giudizio dell’Ente e delle connesse
attività di supporto legale dell’Amministrazione;

-

possono, tuttavia, sorgere situazioni che richiedono il ricorso alla collaborazione di
professionisti esterni;

-

è consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni
che non possono essere espletate dal personale dipendente per la concomitanza
con altre indifferibili scadenze/termini connesse a procedimenti/atti, per la
notevole quantità di procedimenti in corso, per questioni di particolare
delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle
questioni giuridiche sottese;
è, altresì, consentito affidare incarichi professionali esterni nei casi in cui sia
inopportuno che la difesa dell’Ente sia svolta dai legali interni a causa della
sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di
interessi;
per tali ragioni, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 57/2016 è
stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni
all’Ente, per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Città metropolitana
di Milano;
per l’affidamento dei suddetti incarichi, è stato istituito un apposito Albo
aperto degli Avvocati, singoli o associati la cui iscrizione ha luogo su domanda
del professionista interessato o del rappresentante dello Studio associato.

-

-

-
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO:
Previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello
studio associato, corredata dalla documentazione indicata dall’art. 2 del dal citato
Regolamento, viene dato corso all’iscrizione all’Albo. Quest’ultima non è soggetta
a scadenza e non ha limitazione temporale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prevista dal Regolamento
per il conferimento di incarichi a legali esterni all’Ente, per la difesa e la
rappresentanza in giudizio della Città metropolitana di Milano, dovrà essere
redatta obbligatoriamente conformemente al modello fac-simile pubblicato e
dovrà pervenire:
1. all’Ufficio Protocollo di via Vivaio n. 1, 20122 Milano, in plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura, e riportare la seguente frase “Domanda
di iscrizione per il conferimento di incarichi professionali a legali
esterni all’Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio”. Gli orari
di apertura dell’Ufficio protocollo sono i seguenti:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – dalle ore 14.00 alle
ore 16.00
• il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
2. via
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it e riportare nell’oggetto della PEC
la seguente frase “Domanda di iscrizione per il conferimento di incarichi
professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e la rappresentanza
in giudizio”.
In caso di studi associati dovrà essere redatta una breve relazione sull’attività dello
studio stesso allegando tutti i curricula, redatti e sottoscritti con le modalità sopra
indicate, da ogni singolo professionista associato, precisando per quale materia
viene richiesta l’iscrizione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali trasmessi saranno oggetto di gestione
cartacea ed informatizzata da parte della Città Metropolitana di Milano e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’eventuale procedura di selezione
del legale esterno e degli eventuali procedimenti connessi ad affidamento
dell’incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà la Città Metropolitana di
Milano nella persona del Responsabile del procedimento in oggetto.
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L’Ente, secondo quanto prescritto all’art 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000,
verificherà i requisiti necessari per l’iscrizione e si riserva la facoltà di richiedere la
comprova di detti requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella
domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.
In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione dall’Albo, fermo
restando quanto prescritto dall’art. 76 della citata normativa.
Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, la Città
metropolitana di Milano si riserva la facoltà di chiedere integrazioni. In tale caso il
professionista sarà iscritto solo quando la documentazione integrativa pervenuta
sarà valutata idonea.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è il
Direttore del Settore Avvocatura.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio
amministrativo Avvocatura, telefono 02 7740.3377/5839.
Milano, 20/10/2017

Il Direttore del Settore Avvocatura
Dott. Giorgio Grandesso

(disponibile firmato in originale agli atti)
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