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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI LIBERO 
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI EX ART. 17 COMMA 1, LETTERA 
d) NUMERI 1 E 2 DEL D.Lgs 50/2016  s.m.i. E DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI.  

In esecuzione della deliberazione n. 650 del 18.09.2020, è indetto avviso pubblico per la formazione di un 
elenco  finalizzato all’individuazione - a seguito di procedura ispirata ai principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, pubblicità e buon andamento della PA - di Avvocati libero professionisti, singoli 
e/o associati,  dal quale l’ATS della Montagna potrà attingere, in relazione alle proprie necessità, per 
l’affidamento di incarichi ex art. 17 comma 1, lettera d) numeri 1 e 2 del D.lgs 50/2016  s.m.i..
Il suddetto elenco potrà essere utilizzato anche per il patrocinio legale a favore dei dipendenti ATS in base 
alle vigenti norme contrattuali.

L’elenco si articola nelle seguenti sezioni:
1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto del lavoro [pubblico impiego];
4. Diritto penale;
5. Diritto tributario e fiscale.

Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di inserimento nell’elenco ha 
il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista, singolo o associato, all’assunzione di un 
eventuale incarico.

L’acquisizione e l’inserimento delle istanze nell’elenco non comporta quindi obblighi o vincoli a carico di 
ATS Montagna o dei suoi dipendenti in merito al conferimento di incarichi, trattandosi di affidamento su 
base fiduciaria e su valutazione insindacabile rispettivamente dell’Amministrazione o dei dipendenti. 

Considerato che il fine prioritario dell’ATS è quello di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici 
sottesi ad ogni fattispecie, la medesima si riserva di incaricare professionisti non iscritti nell’elenco che 
risultino avere maggiore esperienza e competenza specifica con riferimento al caso particolare per il quale si 
renda necessario conferire l’incarico.

REQUISITI DI AMMISSIONE

L’iscrizione all’elenco avviene su istanza del professionista interessato (i professionisti facenti parte di studi 
associati sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, a presentare domanda singolarmente) in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali;
c) iscrizione da almeno 5 anni all’Albo professionale degli Avvocati;
d) non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, sentenze penali di 

condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati in danno della P.A.;
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e) titolarità di polizza assicurativa per i rischi professionali;
f) assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della professione 

forense;
g) assenza di incompatibilità/conflitto di interessi con l’ATS della Montagna;
h) comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie: diritto civile, diritto 

amministrativo, diritto penale, diritto del lavoro (pubblico impiego), diritto tributario e fiscale.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, redatta in carta semplice sulla base del fac-simile allegato al presente bando scaricabile 
sul sito istituzionale www.ats-montagna.it: Sezione “Bandi di Concorso – Concorsi Avvisi Pubblici e 
Avvisi di Mobilità ”, il professionista, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare:
1) il/i settore/i giuridico-legale/i per il/i quale/i intende partecipare (Diritto civile / Diritto amministrativo / 

Diritto del lavoro [pubblico impiego] / Diritto penale / Diritto tributario e fiscale);
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il codice fiscale e la partita IVA;
4) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici;
6) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

7) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, sentenze penali di 
condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati in danno della P.A.; 

8) il conseguimento del titolo di Avvocato;
9) l’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati precisando il Foro di appartenenza, la data di 

iscrizione e l’eventuale abilitazione per il patrocinio davanti a Corti superiori;
10) l’assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della 

professione forense;
11) di non essere in situazione di incompatibilità/conflitto d’interessi con l’ATS della Montagna;
12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ ATS della Montagna l’insorgenza di ogni causa di 

conflitto d’interessi, anche potenziale, e comunque non oltre 60 giorni dall’insorgere della stessa;
13) di possedere comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie: diritto civile, 

diritto amministrativo, diritto penale, diritto del lavoro (pubblico impiego) e diritto tributario e fiscale;
14) di autorizzare l’ATS della Montagna al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure 

relative e/o conseguenti all’iscrizione all’elenco di avvocati;
15) di impegnarsi, in caso di affidamento d’incarico, ad aggiornare costantemente l’ATS sulle attività 

inerenti lo svolgimento del mandato, allegando la relativa documentazione, attenendosi ai criteri di 
massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione 
professionale resa;

16) di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi 
da parte dell’ATS della Montagna;

17) di impegnarsi a rispettare i contenuti del Codice di Comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza dell’ATS della Montagna, pubblicati sul sito istituzionale;

18) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese nella 
domanda e la conoscenza del fatto che l’ATS della Montagna potrà disporre la cancellazione dall’elenco 
ove tali modifiche comportino tale effetto;

19) la titolarità di polizza assicurativa per i rischi professionali con indicazione del massimale;
20) di aver preso completa visione del presente avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste 

e di accettarle;
21) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il 

presente avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata.
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Alla domanda gli interessati dovranno allegare:
 curriculum vitae, datato e firmato  redatto, a pena di esclusione,  ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., che attesti dettagliatamente l’esperienza professionale significativa maturata in favore 
di Enti / Aziende del SSN o presso Enti Pubblici (con particolare riferimento alle controversie in materia 
di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e s.m.i. – pubblico impiego – appalti e contratti), 
le specializzazioni, le docenze, nonché le pubblicazioni distintamente suddivise nelle sezioni di interesse. 
Nel curriculum vitae dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all’Albo degli 
Avvocati presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni o iscrizioni presso altro Ordine, 
nonché l’eventuale conseguimento dell’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’assenza delle relative dichiarazioni 
nelle forme autocertificative di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. comporteranno l’esclusione 
dall’avviso.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, il candidato decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 

TERMINI E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda,  redatta in carta semplice in conformità al fac-simile  allegato dovrà  essere presentata  
esclusivamente  tramite posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo@pec.ats-montagna.it  entro il 12 OTTOBRE 2020.

La domanda e gli allegati inviati devono essere prodotti in formato PDF  non modificabile.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili 
a colpa dell’Amministrazione stessa.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

L’inserimento nell’elenco è subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso.

L’elenco sarà formato, secondo l’ordine alfabetico, con indicazione del settore (incarichi ex art. 17 DLgs 
50/2016 e s.m.i./patrocinio legale dei dipendenti) e delle specifiche sezioni.

L’ATS si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
professionisti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica esclusione dall’elenco e le 
ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Decorso il termine previsto per il presente avviso, sarà sempre possibile per i professionisti 
interessati presentare domanda di inserimento nell’elenco, senza che sia emesso nuovo avviso.
L’elenco verrà aggiornato periodicamente, con cadenza annuale, in considerazione delle richieste 
pervenute entro il  31 dicembre di ogni anno.

I professionisti già presenti nell’elenco non dovranno ripresentare domanda e permarranno 
nell’elenco aggiornato. I professionisti potranno aggiornare in qualsiasi momento il proprio 
curriculum.

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
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PUBBLICAZIONE 

L’elenco con i successivi aggiornamenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale sul sito istituzionale www.ats-
montagna.it: Sezione “Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità”.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

L’incarico verrà conferito previa motivata valutazione insindacabile dell’Amministrazione che, visti e 
comparati i curricula, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso;
- pregressa proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;
- costo del servizio.

L’ATS procederà all’affidamento degli incarichi applicando, ove possibile ed a parità di requisiti, un criterio 
di rotazione tenendo conto altresì dell’oggetto della controversia. Il criterio è comunque derogabile per 
comprovate motivazioni (ad es.: assegnazione ad un medesimo professionista di cause con oggetto simile, 
oppure proseguimento di incarichi a seguito di impugnazione, ecc.).

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l’incarico né 
obblighi o vincoli a carico di ATS Montagna in merito al conferimento di incarichi.

Il professionista dovrà inoltre dichiarare di non aver patrocinato contro l’ATS della Montagna, nei due anni 
precedenti al conferimento dell’incarico e impegnarsi a non assumere incarichi professionali contro l’ATS 
per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con la stessa, come previsto dall’art. 68 
del Codice Deontologico Forense;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare incarichi anche:
- a professionisti non compresi nell’elenco che risultino avere maggiore esperienza e competenza specifica 

con riferimento al caso particolare per il quale si renda necessario conferire l’incarico, al fine di assicurare 
la migliore tutela degli interessi pubblici di cui l’ATS è portatrice;

- a professionisti non compresi nell’elenco che siano stati scelti dalle Compagnie di Assicurazione 
dell’ATS con oneri a loro carico.

Patrocinio legale dei dipendenti
All’elenco potranno attingere i dipendenti dell’ATS che siano coinvolti in procedimenti penali e/o per atti 
compiuti nell’esercizio delle funzioni, potendo in tal modo individuare liberamente, attraverso la visione dei 
curricula, il professionista da indicare all’ATS per l’istanza di ammissione al patrocinio legale con oneri a 
carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

COMPENSI

Il compenso per le prestazioni professionali sarà pattuito con l’Amministrazione previa formulazione da 
parte del Legale di  un preventivo di spesa che applichi i parametri di cui al D.M. Min. della Giustizia n. 
55/2014 e s.m.i.. in misura non superiore ai valori medi, salvo particolari casi di complessità dell’incarico.

Il professionista è tenuto a comunicare, nel corso dello svolgimento dell’incarico, ogni circostanza che 
comporti una variazione delle spese e a quantificare per quanto possibile tale variazione applicando i 
parametri di cui al D.M. Min. della Giustizia n. 55/2014 e s.m.i..

http://www.ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it
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E’ fatta salva comunque la facoltà dell’ATS di presentare all’Ordine degli Avvocati di appartenenza del 
professionista istanza di parere di congruità/ricorso in prevenzione in relazione agli onorari esposti dallo 
stesso. 

ASSUNZIONE DELL’INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

Il mandato professionale si perfeziona con l’approvazione da parte di ATS di specifica  delibera di 
conferimento incarico, la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante di ATS del relativo mandato o 
procura alle liti e la sottoscrizione dalle parti di specifico Disciplinare di incarico.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la 
cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall’elenco nei casi in cui il professionista:
- abbia perso uno dei requisiti per l’iscrizione in elenco;
- si siano verificate cause di incompatibilità/conflitto d’interesse;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato all’incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- non abbia rispettato il Codice di comportamento e/o il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’ATS della Montagna, nonché il Codice Deontologico.

In tali casi, l’intenzione di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata al professionista 
che potrà far pervenire all’ATS  le proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione.
Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le osservazioni 
pervenute, l’ATS provvederà alla cancellazione dandone comunicazione all’interessato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati 
Reg. UE 679/2016): 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 
2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti in sede di 
partecipazione alla procedura del presente avviso pubblico o comunque acquisiti a tal fine dall'ATS della 
Montagna (Titolare del trattamento), è finalizzato all’espletamento delle attività istituzionali connesse alla 
procedura selettiva di cui al presente bando, e sarà eseguito da operatori autorizzati, quali ad esempio i 
membri della  commissione esaminatrice e, in generale, i dipendenti di ATS preposti alla gestione della 
procedura.  Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di 
titoli richiesti. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali può precludere tale verifica.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dall'ATS della Montagna (con sede legale a Sondrio in via N. 
Sauro n. 38 – 23100 – e-mail pec: protocollo@pec.ats-montagna.it) nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 
del Regolamento (UE) 679/2016 ed avverrà  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni (nazionale e 
regionale) in materia di conservazione. 

I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 679/2016, 
l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda e di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà essere indirizzata all'ATS della Montagna 
secondo le modalità previste per l'inoltro della domanda di partecipazione alla presente procedura..

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D./D.P.O.) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
ATS della Montagna, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via N. Sauro n. 38 - 23100 Sondrio -
 E-mail:  privacy.rpd@ats-montagna.it

I candidati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento citato.

DISPOSIZIONI FINALI

ATS della Montagna si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente 
Avviso.

L’ATS curerà la pubblicizzazione del presente avviso  e dell’elenco tramite la pubblicazione sul sito 
istituzionale www.ats-montagna.it: Sezione “Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di 
Mobilità”.

Qualsiasi informazione e chiarimento potranno essere richiesti alla SC Gestione Risorse Umane – ATS 
Montagna – tel. 0342 555711.

IL DIRETTORE GENERALE
              (Dr.ssa Lorella Cecconami)

Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Mario Scolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

http://www.ats-montagna.it

