ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
“G. PEGREFFI”
SASSARI
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI DI CONSULENZA GIURIDICA E DI PATROCINIO GIUDIZIALE E
STRAGIUDIZIALE A FAVORE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.
APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 461 DEL 20.04.2018.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (Istituto), con sede legale in
Sassari, deve predisporre, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, l’elenco dei
professionisti esterni al quale fare riferimento in ipotesi di conferimento di incarichi di
patrocinio dell’Istituto che non possano essere assunti dall’avvocato dell’ufficio legale
interno per conflitto di interessi, particolare carico di lavoro, o nanti le Magistrature
Superiori.
A tale elenco inoltre si farà riferimento per il patrocinio legale dei dipendenti ai sensi e
per gli effetti dell’art.25 CCNL Dirigenza SSN 1998-2001 e dell’art 26 CCNL
integrativo del 20.09.2001 del Comparto SSN.
L’inserimento nel predetto elenco è condizione necessaria per concorrere
all’affidamento dell’incarico professionale ed è subordinato al positivo esito della
verifica sulla completezza della domanda presentata e sul possesso dei requisiti
richiesti.
L’inserimento nell’elenco in parola non costituisce garanzia di affidamento degli
incarichi.
L’elenco degli Avvocati esterni sarà suddiviso in sezioni secondo le “specializzazioni”
prescelte:
Civile
Lavoro
Amministrativo/Contabile con patrocinio nelle Magistrature Superiori
Penale
Ciascun professionista potrà richiedere l’iscrizione a massimo due sezioni.
REQUISITI
Per essere inclusi nel suddetto elenco i candidati dovranno essere in possesso del
seguente requisito:
a) Iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno tre anni ( in caso di studi associati
detto requisito deve essere posseduto dal capogruppo, nonché dal professionista che
rende la prestazione);
b) Comprovata esperienza professionale nell’ambito di inserimento richiesto.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

VALIDITA’ ELENCO
L’elenco avrà durata triennale e sarà aggiornato periodicamente con apposito avviso.
Sarà cura del professionista provvedere ad inviare nuovo curriculum alla scadenza del
triennio; in difetto, in sede di revisione dell’elenco, si procederà sulla base del
curriculum in atti.
Coloro che non hanno più interesse alla permanenza nell’elenco dovranno chiedere
espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati dovrà essere redatta in carta
semplice sul modello allegato al presente avviso.
Ad essa dovranno essere allegati:
a)Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La domanda e gli allegati dovranno essere inoltrati alla seguente pec:
protocollo@pec.izs-sardegna.it entro dieci gg. dalla pubblicazione del presente avviso
nel sito aziendale.
L’Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica di quanto
dichiarato nella domanda, nella documentazione allegata e/o nel curriculum, con
esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità civile e penale che da ciò deriva.

FORMAZIONE E UTILIZZO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
La formazione dell’elenco non è preceduta da alcuna procedura selettiva.
L’inserimento nell’elenco sarà effettuato in ordine alfabetico.
Non è prevista attribuzione di punteggi o classificazione di merito.
L’Istituto conferirà l’incarico, con apposito atto deliberativo, al legale che, tra quelli
contenuti nell’elenco, risulterà il più idoneo, sulla base del curriculum presentato, alla
specifica attività da svolgere e nel rispetto del principio di rotazione.
L’Istituto potrà associare all’Avvocato libero professionista prescelto l’Avvocato
interno.

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
La candidatura e l’inserimento nell’elenco non configura l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Istituto, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in
ordine all’eventuale conferimento.
La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata all’individuazione, a seguito di
procedura ispirata alla trasparenza, di soggetti qualificati ai quali poter affidare
incarichi professionali specialistici, la cui scelta rimane tuttavia rimessa alla valutazione
dell’amministrazione.
La richiesta di iscrizione all’elenco comporta l’accettazione di tutte le clausole del
presente avviso che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Ente.
I compensi saranno determinati secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e
comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia
delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.
AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
Le modalità di attribuzione degli incarichi legali saranno adottate anche per
l’attribuzione degli incarichi di consulenza legale extragiudiziale.
L’eventuale affidamento di questi ultimi non pregiudica l’eventuale affidamento di
successivo incarico legale a diverso professionista.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato
unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento
dell’incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare
o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco ed il non affidamento di incarichi;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Informatico dell’Istituto nel sito internet
istituzionale www.izs-sardegna.it.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi
al responsabile del procedimento Dr.ssa Leonarda Cuccu, Dirigente Responsabile
Servizio Affari Generali, Tel. 079 2892233.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Alberto Laddomada)

Alla DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Generali
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 SASSARI
Oggetto: Avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti avvocati per il conferimento
di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e
stragiudiziale a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a ________________________________Prov. _________ il __________________________
Residente a __________________________________Prov. __________CAP _________________
Via ________________________________________n. _________ Tel. _____________________
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nell’Elenco di avvocati da cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna potrà attingere per il conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza
giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nella sezione:
( indicare massimo due sezioni)






Civile
Lavoro
Amministrativo/Contabile con patrocinio nelle Magistrature Superiori
Penale

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00),
DICHIARA
Di essere cittadino/a _________________________________________________________
a) Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
b) Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 anni, iscrizione
n._______________;
c) Di aver maturato comprovata esperienza pluriennale nell’ambito di inserimento richiesto.
d) Di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si
impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della
gestione dell’Avviso in oggetto, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di cui trattasi.

Data __________________

Firma leggibile ______________________________

