
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LEGALE

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 15/06/2017

REPERTORIO GENERALE  N.  803 DEL  15/06/2017

OGGETTO: Approvazione: avviso pubblico per la formazione di una short list di 
avvocati  per offrire  attività  di  consulenza gratuita  a  favore  della  cittadinanza in 
situazione  di  disagio  economico  e/o  sociale,  modulo  di  domanda  e  schema  di 
convenzione. 



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

OGGETTO:  Approvazione:  avviso pubblico per  la  formazione di  una short  list  di  
avvocati  per  offrire  attività  di  consulenza  gratuita  a  favore  della  cittadinanza  in  
situazione  di  disagio  economico  e/o  sociale,  modulo  di  domanda  e  schema  di  
convenzione. 

                             Premesso
che con deliberazione   n.  21 del   28.02.2017 la  Giunta  Comunale  ha  incaricato  il 
Resp.le  dell’Ufficio Legale di porre  in  essere tutti  i  necessari  ed opportuni  atti  per 
istituire  una  short  list  di  avvocati  esperti  nelle  materie  indicate  in  delibera,  iscritti 
all’albo professionale, che intendano prestare la propria professionalità per l’attività di 
consulenza gratuita.

Considerato
di  dover  procedere  alla  costituzione  di  detto  elenco  di  professionisti  attraverso  la 
pubblicazione  di  un  avviso  e  del  relativo  modulo  di  domanda  sull’Albo  Pretorio 
dell’Ente.

 Ritenuto 
di dover approvare l’avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per 
offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio 
economico e/o sociale, il relativo modulo di domanda  e lo schema di convenzione.

Visti
i seguenti documenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto:
- lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per 
offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio 
economico e/o sociale”;
- il modulo della “Domanda di partecipazione”;
- lo schema della “Convenzione per l’attivazione di un servizio di consulenza legale 
gratuita a favore di cittadini residenti a Quarto”.

Preso atto
che il presente atto non comporta l’assunzione di oneri finanziari.

 Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni.

DETERMINA

1. di fare proprio quanto detto in premessa;

2. di approvare l’”Avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per 
offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio 
economico e/o sociale”, allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

3. di approvare il  modulo della “Domanda di partecipazione”, allegato 2, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.  di  approvare   lo  schema  di  “Convenzione  per  l’attivazione  di  un  servizio  di 
consulenza legale gratuita a favore di cittadini residenti a Quarto” allegato 3, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. Di indire per le motivazioni espresse in premessa la procedura di invito a presentare 
la propria domanda di iscrizione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nell’avviso;

6 di dare atto che l’avviso pubblico sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sulla 
home page del Comune di Quarto in modo da dare la più ampia diffusione.

Quarto, lì 06/06/2017
Il Segretario Generale

Giovanni Schiano di Colella Lavina
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Oggetto: Approvazione: avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per offrire attività di consulenza 
gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio economico e/o sociale, modulo di domanda e schema di 
convenzione. 

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 15/06/2017 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 15/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: GIOVANNI SCHIANO DI COLLELA LAVINA
Dirigente Ragioneria: dr. Vito Iannello



COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI AVVOCATI PER OFFRIRE 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA GRATUITA A FAVORE DELLA CITTADINANZA IN 

SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E/O SOCIALE.

In esecuzione della delibera di G.C. n. 21 del 28.02.2017

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione comunale intende istituire presso la sua sede uno sportello di consulen-

za legale gratuita per offrire assistenza ai cittadini residenti nel Comune di Quarto (NA) che versano 

in stato di bisogno economico e/o sociale relativamente a tematiche riguardanti: 

Diritto di Famiglia: la separazione e divorzio, procedimenti connessi alla responsabilità genitoriale 

(decadenza e limitazione), maltrattamenti in famiglia, riconoscimenti e disconoscimenti di paternità, 

affidamento familiare, adozioni nazionali ed internazionali. 

Diritto Minorile: reati penali a carico di minori, abuso e maltrattamento di minore, bullismo, pedo-

pornografia e cyber bullismo. 

Problematiche relative a soggetti “deboli”: amministratore di sostegno, tutore e curatore di minore, 

inabilitazione ed interdizione. 

Per l’attuazione di tale servizio è necessario istituire una short-list di Avvocati esperti nelle temati-

che sopra indicate iscritti  all’albo professionale, che intendano prestare la propria professionalità 

per l’ attività di consulenza gratuita. La  prestazione professionale sarà resa a titolo gratuito sia per 

l’Amministrazione Comunale sia  per il cittadino.
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Alla luce del combinato disposto dell’art.30, comma 1 e dell’art. 4 del d.lgs n. 50/16 e delle diretti -

ve fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02 l’iscrizio-

ne sarà consentita senza limitazioni temporali.

L’albo, pertanto, rimarrà aperto e le domande non avranno scadenza. 

L’Ente provvederà all’aggiornamento dell’albo ogni mese e l’iscrizione avverrà nel rispetto della 

cronologia delle domande.

L’eventuale incarico avrà la durata di sei mesi e dovrà essere garantita la presenza di un giorno a 

settimana per due ore presso un locale idoneo presso la sede comunale o di altro edificio pubblico 

messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Il servizio offerto si limiterà solo ed esclusivamente alla consulenza di tipo informativo che non 

vincolerà in alcun modo l’utente all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione del rapporto 

con  il  professionista  e  questo  sia  nei  confronti  dei  soggetti  privati  sia  nei  confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

I requisiti richiesti per potersi iscrivere sono i seguenti:

A) L’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;.

B) Non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio da parti avverse all’amministrazione 

comunale.

C) L’impegno a non assumere nel periodo di durata dell’incarico,  incarichi  in giudizio da parti 

avverse  all’amministrazione  comunale  e,  comunque,  a  non  partecipare  in  qualsivoglia  modo  o 

forma, anche per il tramite di collaboratori del proprio studio a giudizi promossi contro l’Ente.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti menzionati nel  presente avviso.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati il curriculum vitae e professionale del pro-

fessionista partecipante e la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Quarto mediante Posta Elettronica 

certificata al seguente indirizzo: protocollo generale@pec.comune.quarto.na.it

Le presentazione delle istanze in modo conforme a quanto richiesto comporterà l’iscrizione nella 

short-list.

L’iscrizione  nella  short  list  non conferisce  ai  professionisti  iscritti  nella  stessa  alcun diritto  ad 

ottenere il conferimento di incarico. L’Ente, successivamente, all’iscrizione, nel rispetto dell’art. 4 

del D.Lgs 50/16 potrà procedere alla stipula di una convenzione per il conferimento di un incarico 

non esclusivo, a titolo gratuito di durata semestrale.
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La  stipula  della  convenzione  potrà  essere  preceduta  da  un  colloquio  finalizzato  alla  conferma 

motivazionale.

L’attività è prestata dal legale con lavoro proprio senza vincoli di subordinazione.  

 

Comune di Quarto
Determina n. 803 del 15/06/2017
Oggetto: Approvazione: avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio economico e/o sociale, modulo di domanda e schema di convenzione. 



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE

GRATUITA  A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI A QUARTO (NA)

TRA

Il  COMUNE  DI  QUARTO,  con  sede  in  Via  Enrico  de  Nicola,  9  –  Quarto  (NA)–  C.  F., 

rappresentato  dal  Dott.  Giovanni  Schiano  di  Colella  Lavina  nella  sua  qualità  di  responsabile 

dell’Ufficio Legale

e

l'Avv. ……………………………….. nato a ……………….. il ……………………….., con studio 

legale  in  ………………………..   in  via  …………………………………,  Codice  Fiscale 

……………………………………, iscritto all'Albo degli avvocati dell'Ordine di …………….  dal 

……………………..

PREMESSO CHE

il Comune di Quarto, ha  istituito presso la sua sede uno sportello di consulenza legale gratuita per 

offrire assistenza ai cittadini residenti nel Comune di Quarto (NA) che versano in situazione di disa-

gio economico e/o sociale relativamente a tematiche riguardanti: 

o Diritto di Famiglia: la separazione e divorzio, procedimenti connessi alla responsabilità ge-

nitoriale (decadenza e limitazione), maltrattamenti in famiglia, riconoscimenti e disconosci-

menti di paternità, affidamento familiare, adozioni nazionali ed internazionali. 
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o Diritto Minorile: reati penali a carico di minori, abuso e maltrattamento di minore, bullismo, 

pedopornografia e cyber bullismo. 

o Problematiche relative a soggetti “deboli”: amministratore di sostegno, tutore e curatore di 

minore, inabilitazione ed interdizione. 

In data                      è stato pubblicato avviso pubblico per la formazione di una short-list di avvo-

cati esperti nelle tematiche sopra indicate iscritti all’albo professionale, che intendano prestare la 

propria professionalità per l’ attività di consulenza gratuita.

Il professionista sopra individuato, in possesso di tutti i requisiti necessari e presente nella short-list 

si è reso disponibile ad operare presso detto servizio, a titolo totalmente gratuito e volontario.

Appare opportuna, a tal fine, la stipulazione di una convenzione tra il Comune ed il professionista, 

che valga a regolare la prestazione gratuita d'opera professionale.

L'incarico in oggetto non comprende la difesa e la rappresentanza in giudizio, bensì riguarda un ser-

vizio di prima consulenza nelle materie sopra menzionate, garantito a titolo gratuito, stante il disa-

gio economico/sociale della platea degli utenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto

ART. 1 – Il Comune di Quarto  incarica l'Avv. …………………………………………….. , con 

Studio Legale in ………………………., in via ………………………………..  di offrire consulen-

za legale gratuita per dare assistenza ai cittadini residenti nel Comune di Quarto (NA) che versano 

in situazione di disagio economico e/o sociale relativamente a tematiche riguardanti: 

o Diritto di Famiglia: la separazione e divorzio, procedimenti connessi alla responsabilità ge-

nitoriale (decadenza e limitazione), maltrattamenti in famiglia, riconoscimenti e disconosci-

menti di paternità, affidamento familiare, adozioni nazionali ed internazionali. 
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o Diritto Minorile: reati penali a carico di minori, abuso e maltrattamento di minore, bullismo, 

pedopornografia e cyber bullismo. 

o Problematiche relative a soggetti “deboli”: amministratore di sostegno, tutore e curatore di 

minore, inabilitazione ed interdizione. 

ART. 2 – L'Avv. ………………………………………………. accetta l'incarico alle condizioni che 

seguono:

o il servizio dovrà essere svolto presso un locale idoneo del palazzo comunale o di altro edifi-

cio pubblico, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale;

o il servizio consiste nell’attività di ricevimento (sportello) di cittadini, una volta ogni settima-

na  e per almeno 2 ore.  Il giorno e l’orario di apertura dello sportello sarà concordato con 

l’Amministrazione;

o la durata dell’incarico è stabilita in sei mesi  con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 

presente convenzione  e potrà essere rinnovata alla scadenza alle medesime condizioni con 

il consenso delle parti, da esprimere formalmente;

o il servizio di consulenza legale, a favore di cittadini residenti a Quarto  deve avere carattere 

gratuito e deve rivolgersi a fasce sociali con particolari difficoltà economiche e/o sociali, che 

ne facciano apposita richiesta;

o la consulenza deve riguardare le tematiche sopra menzionate; 

o Il servizio offerto si limiterà solo ed esclusivamente alla consulenza di tipo informativo che 

non vincolerà in alcun modo l’utente all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione 

del  rapporto  con  il  professionista  e  questo  sia  nei  confronti  dei  soggetti  privati  sia  nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale;

o il professionista incaricato si impegna a rilevare il numero degli accessi e la tipologia delle 

problematiche sollevate, che dovranno essere comunicati annualmente all’Amministrazione 

Comunale, per una analisi e valutazione delle reali  esigenze dei cittadini;

o il professionista incaricato ha facoltà di farsi sostituire da collaboratori di propria fiducia in 

caso di impedimento, dandone preavviso all’Amministrazione Comunale;

o il professionista incaricato si impegna  a non assumere nel  periodo di durata dell’incarico, 

incarichi  in giudizio  da parti  avverse all’amministrazione  comunale  e,  comunque,  a  non 
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partecipare in qualsivoglia modo o forma, anche per il tramite di collaboratori del proprio 

studio a giudizi promossi contro l’Ente.

ART. 3 – E' espressamente esclusa dall'incarico oggetto della presente convenzione la difesa e la 

rappresentanza in giudizio dei cittadini che accedono al servizio di consulenza legale, garantito a 

titolo gratuito stante il disagio economico/sociale della platea degli utenti. 

ART. 4 – L’incarico non sarà in via esclusiva e non verrà in alcun modo remunerato dal Comune, 

considerata la natura volontaria e gratuita della prestazione.

ART. 5 - Il Comune di Quarto si impegna a divulgare e rendere noto il servizio di consulenza legale 

gratuito ai cittadini, periodicamente, tramite i suoi normali mezzi di pubblicità.

ART. 6 –  Il rapporto  disciplinato  da  apposita  convenzione  non sarà in alcun modo vincolan-

te né per l’Amministrazione  Comunale   né per il professionista  in quanto il rapporto potrà es-

sere risolto con una semplice comunicazione tra le parti.

ART. 7 - L’attività è prestata dal legale con lavoro proprio senza vincoli di subordinazione. 

ART. 8 - Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,  Il  professionista  incaricato  esprime  il 

proprio consenso  al trattamento dei dati personali per le finalità  del presente incarico e per la sua 

successiva gestione.

 Quarto , lì

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Quarto Il Legale incaricato
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Al Sindaco

del Comune di Quarto

OGGETTO:  Domanda di iscrizione alla short list di avvocati per offrire attività di  consulenza 
legale gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio economico e/o sociale.

 Il  sottoscritto  (nome  e  cognome)  …..........................................................  nato/a  il 
…...........................  a  ….................................  Prov,  …..................  residente  a 
…........................................................prov. …................, codice fiscale …........................ 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell'avviso pubblico avente ad oggetto la formazione di una short list di 
avvocati per offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio 
economico  e/o  sociale  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Quarto,  dei  termini  e  delle 
condizioni di cui alla procedura in essere e di accettare il contenuto senza condizione e riserva 
alcuna

 CHIEDE

di essere iscritto nella short list, come meglio esplicitato nell'avviso medesimo. 

A tal fine 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 445/2000:

• di essere abilitato alla professione di avvocato dal …...................... 

• di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati dal ….............…

• di essere esperto nelle tematiche indicate nell’avviso pubblico; 

• di  non  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  incarichi  in  giudizio  da  parti  avverse 
all’amministrazione comunale;

• di essere disponibile alla stipula di una Convenzione con il Comune di Quarto per il servizio 
di consulenza gratuita alla cittadinanza in situazione di disagio economico e/o sociale;   

• di impegnarsi a non assumere nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio da 
parti  avverse  all’amministrazione  comunale  e,  comunque,  a  non partecipare  in  qualsiasi 
modo o forma, anche per il tramite di collaboratori del proprio studio a giudizi promossi 
contro l’Ente; 

• l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste nel D.Lgs n. 39/2013 e 
s.m.i.;

• di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti all'istanza al seguente indirizzo di posta 
certificata …......................................................................….

 Il sottoscritto allega all'istanza: 

• fotocopia carta d'identità in corso di validità; 

• curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato; 

• iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati in carta semplice. 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Quarto, al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 
del D.Lgs. 196/2006 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Comune di Quarto
Determina n. 803 del 15/06/2017
Oggetto: Approvazione: avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per offrire attività di consulenza gratuita a favore della cittadinanza in situazione di disagio economico e/o sociale, modulo di domanda e schema di convenzione. 



Firma
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