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ARTICOLO 1 – Oggetto 

1. Il presente avviso stabilisce, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui al combinato disposto di cui agli artt. 4 e 

17, comma 1 lett. d)  del D.L. 50/2016, come recepito in via dinamica con L.R. n. 8 del 24.05.2016 ed 

in conformità al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 14.3.2020 

(d’ora innanzi “Regolamento”) le modalità ed i criteri per la formazione presso il Comune di 

Montelepre di apposito elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e 

patrocinio legale in sede giudiziale, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore/Ufficio 

competente non essendo l’Ente provvisto di avvocatura interna. L’avviso è finalizzato esclusivamente 

a costituire una banca dati di professionisti da cui attingere di norma in caso di necessità in occasione 

della singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in 

tutti i possibili gradi di giudizio, ferma restando la natura fiduciaria degli incarichi, con l’obbligo, in 

caso di affidamento diretto per incarichi di importo non superiore a € 40.000,00 (al netto di oneri 

fiscali e previdenziali), di dare conto della presenza di ragioni logico-motivazionali che devono 

espressamente essere illustrate nella determina a contrattare, tenendo conto delle indicazioni 

contenute nelle linee guida ANAC emanate in materia. 

 

ARTICOLO 2 – Formazione dell’elenco 

1. L’Elenco viene formato in ordine alfabetico, è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di 

contenzioso:   

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO   

- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE   

- Sezione C - CONTENZIOSO DEL LAVORO   

- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE   

- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO   

2. L’inserimento in elenco avviene su istanza dell’avvocato interessato, presentata secondo il modello 

allegato al presente avviso, e sarà successivamente aggiornato, ogni tre mesi, rispettivamente entro il 

31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, per le domande pervenute entro il 

precedente trimestre. E’ facoltà della Giunta, in ogni caso, su richiesta motivata del Responsabile del 

contenzioso, disporre la riapertura dei termini per particolari esigenze derivanti dalla specializzazione 

dell’incarico da conferire o dall’assenza di professionisti all’interno dell’elenco ovvero disporre la 

pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per la selezione del professionista per le medesime 

motivazioni. Successivamente alla formazione dell’elenco, saranno pubblicate permanentemente sul 

sito istituzionale le modalità per l’iscrizione nell’elenco medesimo, secondo la scansione temporale 

sopra indicata. 

3. L’inserimento in elenco non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di conferire né dà alcun 

diritto o garanzia ai Professionisti, ivi inseriti, di ricevere incarichi. 

 

ARTICOLO 3 – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e procedura 

1. Costituisce requisito di ordine generale per l’iscrizione nell’Elenco comunale degli Avvocati di 

Fiducia, l’iscrizione del richiedente all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.  
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2. L’iscrizione è sottoscritta, a mezzo domanda redatta su carta non legale, per esteso con firma 

leggibile dell’interessato, corredata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità oppure 

firmata digitalmente ed inviata a mezzo pec, indirizzata al Comune di Montelepre, via Castrenze 

Di Bella, n. 60 cap 90040 – PEC comune@pec.montelepre.gov.it specificando i seguenti elementi: 

a. Cognome, nome e dati anagrafici;  

b. Indirizzo dello studio, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC;  

c. Codice fiscale - partita IVA;  

d. Estremi iscrizione all’albo dell’Ordine di appartenenza e decorrenza;  

e. Specificazione dell’attività prevalente ed eventuali specializzazioni;  

f. Dichiarazione di: assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal 

certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione; assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di 

applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (cd. 

patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero 

per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività 

illecita;  assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla 

normativa vigente; assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione 

all'esercizio della propria attività;  

g. Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relativamente alle ipotesi applicabili; 

h. Dichiarazione di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente, né direttamente né  

tramite gli associati e/o i soci dell’associazione e/o società di cui eventualmente fa parte, pena 

l’impossibilità di ricevere incarichi fino alla cessazione del relativo mandato; 

i.  Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente tutte le situazioni di conflitto d’interesse che 

si dovessero manifestare e di essere consapevole che tali situazioni comportano l’impedimento a ricevere 

incarichi fino a quando la causa che determina il conflitto di interesse non venga rimossa; 

l. Dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni economiche previste all’art. 7 del 

Regolamento; 

m.  Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi a pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

n. Dichiarazione di essere possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale. 

3. Alla domanda deve essere comunque allegato il curriculum professionale in formato europeo, 

originale o copia dichiarata conforme della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività professionale, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (con obbligo di 

esibizione dell’originale prima della sottoscrizione dell’incarico) e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

4. Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101 del 2018, i dati personali forniti dai professionisti 

sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio per le finalità richieste e per l’eventuale 

conferimento dell’incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente. Nessun dato 

viene diffuso o comunicato se non per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di 
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disposizioni legislative, previo consenso dell’interessato. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Montelepre.  

5. Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell’elenco, in possesso dei requisiti su indicati, dovranno 

rispondere, in sede di prima applicazione, all’avviso redatto dal Responsabile del Settore competente 

secondo il presente regolamento e successivamente, in ogni momento dell’anno, potranno presentare 

istanza di iscrizione, fermo restando l’inserimento secondo le scadenze inviate al precedente art. 2 

comma 3, presentando apposita istanza con le modalità sopra indicate, contenente:  

a)  la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dal Comune di Montelepre, alle condizioni 

indicate nell’avviso pubblico e nel presente regolamento; 

b)  l’indicazione di non più di tre tra le sezioni di cui si compone l’elenco, in relazione alla prevalente 

professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;  

c)  dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine ai requisiti di cui ai 

precedenti commi 1 e 2 nonché contenente l’ impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e 

difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Montelepre o 

in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato; l’ accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il 

sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; l’ impegno a rendere 

gratuitamente al Comune, in caso di possibile nomina, un parere preliminare, anche breve, che non si 

configura come parere pro veritate, in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o 

resistere in giudizio   

6. Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun 

associato. 

7. Il possesso dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo rappresenta condizione non solo di 

iscrizione ma anche di permanenza nell’elenco. Il venire meno di uno di essi determina la 

cancellazione dall’Elenco, fatta salva la rimozione delle cause di incompatibilità entro i termini 

stabiliti dall’eventuale nota di contestazione. Al Professionista verrà comunque richiesto di attestare 

al momento della presentazione dell’offerta il permanere dei requisiti di cui all’art. 5 mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

8. In sede di prima formazione del presente elenco le domande dovranno pervenire entro e non oltre 

venerdì 24 luglio 2020 (entro le ore 12,00 per le domande inviate al protocollo dell’ente non a 

mezzo pec). Le domande prodotte oltre tale termine verranno prese in considerazione in sede di 

primo aggiornamento. 

9. Eventuali informazioni e/o comunicazioni potranno essere richieste o inviate all’Ufficio contenzioso, 

tramite pec dell’Ente: comune@pec.montelepre.gov.it. Il Responsabile del procedimento è 

identificato nel Responsabile dell’Ufficio contenzioso e contratti, Segretario comunale, dott. 

Alessandro Gugliotta (indirizzo email per comunicazioni informali: segretario@montelepre.gov.it). 

 

ARTICOLO 4 -  Formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco  

1. I richiedenti, in possesso dei requisiti, verranno automaticamente e permanentemente inseriti 

nell’Elenco comunale dei Avvocati di fiducia, fermo restando che è loro obbligo comunicare - nel 

più breve tempo possibile e comunque, in occasione dell’eventuale proposta di incarico - il venire 

meno dei requisiti dichiarati o la loro modifica. A tal riguardo, l’ente effettuerà periodicamente 

verifiche anche a campione delle dichiarazioni rese, come per legge. 

mailto:comune@pec.montelepre.gov.it
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2. L’Elenco  comunale dei Avvocati di fiducia è costituito da apposito registro nel quale i nominativi 

dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, e inseriti in sezioni distinte, a seconda 

dell’attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente e/o in base alla specializzazione.  

3. Gli avvocati iscritti nell’Elenco a seguito dell’avviso potranno, nelle annualità successive, 

presentare nuovo curriculum, integrato dalle nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica 

della sezione di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base 

del curriculum già acquisito agli atti.   

 

ARTICOLO 5 - Cancellazione dall’Elenco 

1. Gli avvocati inseriti nell’Elenco e non più interessati all’iscrizione, dovranno chiederne 

espressamente la cancellazione.  Saranno esclusi dall'elenco gli avvocati iscritti che:  

- senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico; 

 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato;  

- siano responsabili di gravi inadempienze; 

- successivamente all'iscrizione perdano i requisiti richiesti dal presente Regolamento. In tale 

ipotesi, verrà disposta la revoca del mandato eventualmente conferito.  

2. Il Comune potrà verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito 

l’iscrizione. 

  

ARTICOLO 6 - Criteri per l’affidamento degli incarichi  

1. I criteri per la scelta del legale da incaricare sono i seguenti:  

a. Rotazione tra i professionisti (al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è 

istituito un “Registro degli incarichi conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata all’Ufficio competente in 

materia di contenzioso).  

b. Attribuzione degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, fermo 

restando che l’affidamento avviene intuitu personae. 

c. Specializzazione in base alle esperienze risultanti dal curriculum presentato; 

d. Di norma, attribuzione al medesimo professionista degli incarichi relativi a giudizi riunibili, ripetitivi o 

similari, in cui la sostanziale identità dell’oggetto renda opportuna una rappresentanza unica a vantaggio 

dell’Ente;  

e. Di norma e fatta salva l’eventuale accertata sussistenza di una delle ipotesi di cancellazione, 

attribuzione al medesimo professionista degli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, 

al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune.  

f. Divieto di affidamento di incarico a professionista in conflitto d’interesse (diretto e/o indiretto), anche 

per materia diversa, che presti la propria attività contro il Comune, situazione di conflitto riferita anche 

agli associati e/o soci di associazione e/o società di cui lo stesso fa parte.  

2. I legali incaricati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare presso il servizio legale del 

Comune, secondo lo schema allegato sub. 1) al regolamento. La decisione in ordine 

all’attivazione/resistenza in giudizio del Comune è assunta con deliberazione della Giunta 

comunale, su proposta dell’Ufficio competente in materia di contenzioso, previa relazione del 
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Responsabile del settore cui afferisce la controversia ratione materiae ed eventuale sintetico 

parere dell’incaricando avvocato, che deve essere reso gratuitamente. Il servizio è affidato con 

determinazione a contrattare del Responsabile del Settore/Ufficio cui fa capo il contenzioso, che 

provvederà ad impegnare le somme nelle apposite voci di bilancio ed a sottoscrivere il disciplinare 

d’incarico.  

3. Il Comune si riserva comunque la facoltà, per contenziosi di particolare rilevanza e/o specialità 

per i quali non si rinvengano le necessarie professionalità all’interno dell’elenco e tenuto conto 

dell’urgenza, di rivolgersi a professionisti non iscritti nell’elenco e/o senza seguire il criterio della 

rotazione. In tal caso, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.  

4. Tra gli avvocati selezionati secondo i criteri suesposti (nel numero minimo di tre tra coloro che 

hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico da pubblicare all’albo on line comunale, 

nonché nella sezione amministrazione trasparente e da inviare al consiglio distrettuale dell’ordine 

degli avvocati, salvo il minor numero di manifestazioni pervenuto), in ossequio al principio 

dell’economicità, l’incarico verrà affidato all’avvocato che, previo contemporaneo invito, 

presenterà il preventivo più basso, entro i limiti della stima del valore della causa effettuata 

dall’ente, tenendo conto dei parametri minimi delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 

55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino 

preventivo di uguale valore economico, il servizio sarà affidato al professionista che ha fatto 

pervenire per primo la parcella preventiva.  In ossequio al principio di rotazione, gli avvocati ai 

quali sia stato affidato un incarico legale dal Comune a far data dall'approvazione dell'elenco, non 

saranno invitati a presentare preventivi per i successivi incarichi legali da affidare, finché non 

siano stati affidati servizi legali agli altri avvocati della relativa sezione, fatti salvi i su indicati 

criteri prioritari. In assenza di manifestazioni di interesse, laddove non sia possibile pubblicare un 

nuovo avviso in ragione dei tempi della costituzione in giudizio, con decisione motivata L’Ufficio 

contenzioso contatterà uno o più professionisti iscritti nell’elenco e procederà all’affidamento 

diretto dell’incarico. 

5. Il Comune, in ogni caso, si riserva di affidare direttamente gli incarichi legali, nelle ipotesi di 

urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle liti passive, nelle ipotesi in cui i termini di 

costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati, che si 

verificano qualora le proposte dell’Ufficio competente per materia non pervengano almeno 

quindici giorni antecedenti la scadenza delle costituzioni (o opposizioni) in giudizio senza 

preclusioni. 

 

ARTICOLO 7 - Compensi economici  

1. Per i corrispettivi relativi agli incarichi affidati il Comune adotta i compensi stabiliti nel D.M. 

55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, in 

cui la controversia risulti di particolare complessità, il compenso di cui al comma 1, può essere 

superiore al compenso minimo stabilito dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. 

2. In caso di liquidazione giudiziale delle spese determinata dal giudice a favore dell’Ente in misura 

superiore a quanto pattuito in sede di conferimento dell’incarico, la differenza verrà rimessa al 

professionista.  

 ARTICOLO 8 - Competenze degli uffici e rapporti con i legali e rinvio al Regolamento. 

1. L’inserimento dell’avvocato nell’Elenco disciplinato dal presente regolamento, non comporta 

assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto 
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all’avvocato, in ordine all'eventuale affidamento dei servizi legali, né rapporto di impiego, 

pubblico o privato. L’avvocato affidatario del servizio dovrà comunicare tempestivamente 

aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei 

principali atti prodotti, anche da controparte e del giudizio, nonché segnalare gli atti più opportuni 

per evitare danni o lievitazione dei costi di lite.  

 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al Regolamento, si invia alle leggi 

vigenti in materia, ed alle disposizioni del Codice Deontologico forense.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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COMUNE DI MONTELEPRE 
Città Metropolitana  di Palermo 

 

 

 

Fac simile di domanda di iscrizione all’ ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI LEGALI NON RIENTRANTI NEGLI AFFIDAMENTI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO IX DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (allegato n. 1 all’ avviso) 

 
(su carta intestata del richiedente) 

 

Al Responsabile dell’Ufficio contenzioso 

Comune di Montelepre 

Via Castrenze Di Bella 60 

90040 Montelepre 

 

PEC comune@pec.montelepre.gov.it 
 

 

Oggetto: Domanda iscrizione all’ ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI LEGALI NON RIENTRANTI NEGLI AFFIDAMENTI RICOMPRESI 
NELL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Il sottoscritto _________________________________________, titolare/legale rappresentante dello 

Studio ______________________________________ con sede in  

______________________________________ via ____________________________________ nr 

_____ C.F. _________________________________P. IVA _______________________ nato a 

_______________________________ il ___________________ residente 

in____________________________________ via_____________________________ nr ______ 
 

 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto nell’ ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI LEGALI NON RIENTRANTI NEGLI AFFIDAMENTI RICOMPRESI 
NELL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ed a tal fine, ai sensi e per gli 

mailto:comune@pec.montelepre.gov.it
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effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la 

propria responsabilità,  

 

DICHIARA 
 

1. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenuto nel presente avviso e di 

volere chiedere l’iscrizione alle seguenti sezioni dell’Elenco: ____________ (indicare max n. 3 sezioni). 

2. di essere iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di__________________ dal 

______________; 

3. di svolgere prevalente attività professionale nel campo _________________ e di essere in 

possesso delle seguenti specializzazioni: __________________(eventuale); 

4. di non avere subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure 

di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non 

avere procedimenti penali in corso, condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario 

giudiziale, salvo riabilitazione, provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; di 

non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su 

richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;  di non subire 

ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente; di 

non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della 

propria attività; 

5. che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relativamente alle ipotesi applicabili; 

6. di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente, né direttamente né  tramite gli 

associati e/o i soci dell’associazione e/o società di cui eventualmente fa parte, pena l’impossibilità di 

ricevere incarichi fino alla cessazione del relativo mandato; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le situazioni di conflitto d’interesse che si 

dovessero manifestare e di essere consapevole che tali situazioni comportano l’impedimento a ricevere 

incarichi fino a quando la causa che determina il conflitto di interesse non venga rimossa; 

8. di aver preso visione e accettazione delle condizioni economiche previste all’art. 7 del 

Regolamento; 

9.  di essere in regola con gli obblighi relativi a pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

10. di possedere la polizza assicurativa per responsabilità professionale prevista dall’avviso; 

11. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a sottoscrivere il relativo Disciplinare 

secondo lo schema allegato al Regolamento e ad accettarne tutte le condizioni, disciplinare di cui il 

Professionista dichiara sin d’ora di essere a perfetta e completa conoscenza. 

 

Il sottoscritto allega alla domanda: 
 

- Scheda informativa privacy sottoscritta e datata; 

- Curriculum professionale sottoscritto e datato; 
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- Copia dichiarata conforme della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività professionale, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (con obbligo di 

esibizione dell’originale prima della sottoscrizione dell’incarico); 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data e firma del Professionista 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Il Comune di Montelepre, Titolare del Trattamento dei dati personali, vuole informaLa nel dettaglio 

sulle modalità del Trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento 

Il trattamento cui saranno soggetti i suoi dati personali, compresi i dati giudiziari, rilevati direttamente 

presso gli interessati, od ottenuti da terzi autorizzati all'inizio o durante il corso del rapporto contrattuale, 

ha la finalità di provvedere all’espletamento delle procedure selettive e dell’eventuale successivo rapporto 

contrattuale. 

La liceità del trattamento dei dati si basa sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico e fa parte 

delle funzioni istituzionali dell'Ente (art. 6 parag. 1 lett. e) del GDPR). 

I trattamenti dei dati personali sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di legge 

connessi alla seguente fonte normativa, ossia: 

 D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici); 

 DPR 445/00 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa); 

 L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

 ulteriore normativa vigente all’atto della procedura selettiva o all’instaurazione o gestione del 

rapporto contrattuale. 

I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

sopracitate (art. 5 parag. 1 lett. c) del GDPR). 

 

Modalità del trattamento 

In base all’art. 4 n. 2) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento 

elettronico e/o automatizzato, e in alcuni casi cartaceo. 

 

Tipologia dei dati 

I dati personali che verranno normalmente trattati sono: 

a) dati identificativi e personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza professionale, 

formazione ecc.; 

b) dati personali relativi alla situazione economico, finanziaria, come IBAN e numero di conto corrente 

postale; 

c) dati personali particolari, idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, 

all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di indagato - in 

seguito “dati giudiziari” (art. 10 del GDPR). 

 

I dati personali di cui ai punti a), b), c) raccolti, sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli 

obblighi di legge connessi alla fonte normativa precedentemente elencata. 

 

 Chi tratterà i dati 

I “destinatari” dell’utilizzo dei dati personali sono tutti i dipendenti individuati e autorizzati a detto 

utilizzo e che risultano assegnati ai servizi competenti, nonché eventuali altre pubbliche amministrazioni 

per le finalità espresse al punto precedente. 
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Dove sono i dati 

La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei dati raccolti avverranno attraverso 

il servizio di protocollazione comunale, il servizio di condivisione dei file ospitati nel Virtual 

Private Data Center del Comune di Cinisello Balsamo di cui viene effettuata copia di backup e 

replica. Nel caso di dati in formato cartaceo vengono tenuti in faldoni protetti ed accessibili solo dal 

personale autorizzato. 

 

Tempi di conservazione 

I dati personali trattati verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei 

diversi procedimenti e processi connessi alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto 

contrattuale, nonché per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per l’espletamento degli 

eventuali ulteriori adempimenti connessi, o derivanti da tali tipologie di procedimenti, o per future 

richieste di informazioni da parte Sua, o di terzi interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di conservazione di documentazione da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Comunicazione a terzi 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni del GDPR e potrà comprendere 

anche la comunicazione e la diffusione dei dati nei confronti dei soggetti terzi di cui: 

 alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 

 pubblicate nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente come prescritto dagli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità al Provvedimento n. 243/2014 del Garante della Privacy 

("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 

altri enti obbligati"). 

 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per la gestione della selezione e del contatto 

successivo, e nell’ambito degli stessi, per il rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi. L’eventuale, 

parziale o totale rifiuto a comunicare dati personali o l’opposizione al loro trattamento o la revoca 

comporterà l’impossibilità, da parte del Comune di Montelepre, di perseguire le sopra citate finalità o di 

adempiere alle attività o ai propri obblighi per dar corso alle operazioni che richiedano tali dati. 

 

Diritti dell’interessato 

In base al nuovo Regolamento Europeo (Artt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) gli interessati possono avvalersi 

di diversi diritti, elencati qui di seguito: 

✔ di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti; 

✔ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 

✔ di opporsi al trattamento; 

✔ alla portabilità dei dati; 

✔ di revocare il consenso; 

✔ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo PEC del 

comune di Montelepre. 
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Per presa visione 

I dati personali da me forniti al Comune di Monteleore ai fini dell’espletamento delle procedure selettive 

e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, verranno trattati in conformità al Regolamento 

dell'Unione Europea 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici 

comunali di gestione del personale, come esplicitato nell'Informativa Privacy. 
 

 

Data______________________ Firma__________________________________ 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelepre, nella persona pro-tempore, del Sindaco in carica. 

Il Designato del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio contenzioso (ex-art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 101/2018). 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indirizzo: ______________________________ 

Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere all’indirizzo: ________________ 
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