
 

 

 

Atti n. 13326 del 30.09.2015 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI 

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

L’Ufficio d’Ambito della Citta’ Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

www.atocittametropolitanadimilano.it – Viale piceno 60 – 20129 Milano. P.IVA 08342040964 – 

pec  atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

 
COMUNICA che 

 

L’Ufficio d’Ambito della Citta’ Metropolitana di Milano è dotata di un Ufficio Legale interno  

che si occupa della difesa in giudizio dell’Azienda Speciale unicamente nell’ambito dei 

contenziosi in materia sanzionatoria che insorgono a seguito della notifica delle ordinanze di 

ingiunzione  -ex Legge 689/81 - per il tramite dei funzionari all’uopo autorizzati nei soli giudizi 

di primo grado non potendo invece rappresentarla nei successivi ove è necessario possedere la 

qualifica e dunque il relativo inquadramento come Avvocato. 

 

Considerato inoltre tutti i futuri diversi contenziosi che dovessero insorgere risulterà necessario 

pertanto ricorrere alla collaborazione di professionisti esterni secondo quanto stabilito nel 

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all’Azienda per la 

difesa e rappresentanza in giudizio approvato con deliberazione n.5 del 30/09/2015 (atti n. 13233 

del 30.09.2015 Fasc. n. 2.10\2015\433). 
 

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con deliberazione n. 7 del 

02.07.2015 (Atti n. 9008 del 02.07.2015 – Fascicolo 2.10/2015/263) e n.5 del 30/09/2015 (atti n. 

13233 del 30.09.2015 Fasc. n. 2.10\2015\433), in ossequio all’obiettivo n.4 del Piano delle 

Performance Aziendale 2015,  ha approvato i profili professionali che potrebbero rivelarsi utili 
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Ed in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

2. Insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

3. Insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale. 

4. non avere in corso incarichi di difesa contro l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana 

di Milano – Azienda Speciale (prima Segreteria Tecnica ATO Provincia di Milano poi 

Segreteria Tecnica per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, poi Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ) 

 

2.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande di iscrizione potranno pervenire  

 

a) a mezzo pec al seguente indirizzo atocittametropolitanadimilano@legalmail.it   

b) a mano, a mezzo corriere o servizio postale presso la Segreteria di Direzione Generale 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in Viale 

Piceno, n. 60 (dal lunedì al giovedì 9:00/13:00 – 14:00/17:00 ed il venerdì 9:00/13:00) in 

plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura: 

”Domanda di iscrizione all’elenco per il conferimento di incarichi professionali a legali 

esterni all’Azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio”. 

La pec inoltrata ovvero il plico consegnato o trasmesso dovrà contenere la domanda di 

partecipazione, completa delle informazioni e della documentazione di seguito richieste. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta conformemente al modello di fac-simile, 

allegato, con il quale il soggetto interessato dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000 : 

1. la data, il luogo di nascita e di residenza, il codice fiscale e la partita IVA; 

2. il possesso dei sopra indicati requisiti di iscrizione; 
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di aver preso visione e di accettare le regole per il conferimento di incarichi professionali a legali 

esterni all’Azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio di cui alle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione n. deliberazione n. 7 del 02.07.2015 e n. 5 del 30/09/2015 secondo 

quanto stabilito nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni 

all’Azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio approvato con deliberazione n.5 del 

30/09/2015 (atti n. 13233 del 30.09.2015 Fasc. n. 2.10\2015\433) (reperibili sul sito internet 

istituzionale); 
1. di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale  per la durata del 

rapporto instaurato e incarichi per i quali sussista un conflitto di interessi con l’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, secondo quanto 

disposto dal Codice deontologico forense; 

2. l’indirizzo (con indicazione del numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e 

di posta certificata) al quale chiede che vengano inviate le  comunicazioni inerenti al 

presente avviso. 

 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, reso ai sensi e per gli effetti di 

cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), attestante in 

particolare: 

o i titoli di studio; 
o le esperienze maturate; 
o le materie di specializzazione; 
o gli incarichi svolti; 

 

In caso di studi associati dovrà essere redatta una breve relazione sull’attività dello studio stesso 

allegando i curriculum vitae, redatti e sottoscritti nei termini sopra indicati da ogni singolo 

professionista associato. Per Studi Associati divisi in BU/Dipartimenti sarà sufficiente il 

curriculum vitae di uno dei legali rappresentanti dello studio avente in sé i requisiti di 

specializzazione,  con indicazione del team di lavoro. 

Il Plico di trasmissione della domanda dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero 

di telefono e fax, pec e mail). 

 



 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione 

cartacea ed informatizzata da parte dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di selezione in oggetto e 

degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà 

l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano nella persona del Responsabile del 

procedimento in oggetto. 

Le domande pervenute saranno inserite nell’elenco secondo l’ordine di presentazione, risultante 

dal numero di protocollo attribuito dall'Azienda, previa verifica dei requisiti necessari per 

l’iscrizione da parte del Direttore Generale Avv. Italia Pepe. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze 

maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

Con riferimento alle suddette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’Azienda si riserva 

di procedere alle verifiche a campione in ogni momento ai sensi dell’art. 71. Qualora dal 

controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

verrà escluso dall’Albo, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in 

merito alle dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l’Azienda si riserva la facoltà 

di chiedere integrazioni, in tal caso il professionista sarà iscritto nell’elenco in base al numero di 

protocollo della documentazione integrativa pervenuta. 

 
3.ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’iscrizione all’albo può avvenire in qualsiasi momento e non è soggetta a scadenza. I 

nominativi dei professionisti cui affidare gli incarichi verranno attinti dall’Albo in base a quanto 

contenuto nelle soprarichiamate delibere del Consiglio di Amministrazione. 

 
4.AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO 

 
1. Il Direttore Generale provvederà a conferire l’incarico al legale esterno unicamente 

nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ravviserà, in 

sede di deliberazione dell’atto di promozione o resistenza alla lite, l’opportunità di 

affidare l’incarico a professionista esterno. 



•
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a) ad aggiornare costantemente l’Ente sullo stato in generale del contenzioso con 

l’indicazione dell’attività posta in essere, allegando la relativa documentazione; 

 

b) a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Direttore Generale  in 

ordine alla convenienza e utilità per l’Ufficio d’Ambito senza che ciò comporti oneri 

aggiuntivi per lo stesso. 

c) L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano- Azienda Speciale si riserva di 

effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il 

legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo 

verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione: 

1. del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa 

documentazione; 

2. del documento fiscale. 
 

6. REGISTRO DEGLI INCARICHI 
 

La Direzione Generale provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale devono 

essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati 

ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze. 

 
7.CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 

Il Direttore generale dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati 

che: 

1. abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
2. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati: 
4. siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

 

L’eventuale esclusione dall’elenco verrà comunicata all’interessato nei modi di legge,  

all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. 

 
8.PUBBLICITÀ 

 



 

 

 

L’Azienda attuerà le più opportune forme di pubblicità anche periodiche del presente avviso 

pubblico, quali l’Albo pretorio proprio e della Città Metropolitana di Milano, il sito internet 

dell’Azienda, la comunicazione agli ordini professionali. 

 

L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici e verranno inseriti nel sito 

internet dell’Azienda. 

9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è il Direttore Generale 

Avv. Italia Pepe. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Direzione Generale – tel. 

0277406210 – 5478  

 
Milano, 30.09.2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ UFFICIO 

D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
DI MILANO – AZIENDA SPECIALE 

                               (Avv. Italia Pepe) 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO APERTO DEI PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E LA 
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RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA SPECIALE 

 
Il sottoscritto……………………………. , nato a il residente…………………. a 

…………….Via …………………………………………………con studio 

in…………………….Via………………………..C.A.P. ………….Partita I.V.A. e 

Codice Fiscale……………………………………….. TEL……………..FAX………….  

E- mail indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ………………………………. 

Iscritto all'INPS/ INAIL sede competente di ………………………………..al  
n……………………  
 

CHIEDE 
 

L’inserimento nell’Albo aperto dei professionisti per il conferimento degli incarichi per 

la difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano – Azienda Speciale 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA: 

(N.B. Barrare le caselle per rendere la relativa dichiarazione): 
 

 di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione 
Europea…………………………………………...; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………….; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………. conseguito 

il ………… presso ……………………………………..; 
 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati 

di……………………..……..……………………… a far data dal 
……………………………………………………………...; 

 di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso. 
 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione; 

 che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva o altra 

sanzione che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 l’insussistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 l’insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine di appartenenza in 

relazione all’esercizio della propria attività professionale; 
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