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DIREZIONE REGIONALE VENETO 
 

Avviso pubblico per la formazione di un elenco con valenza triennale di 

Avvocati da impiegare per il conferimento di incarichi occasionali e  

temporanei di sostituti in udienza presso gli Uffici giudiziari del Circondario 

del Tribunale di Belluno. 

La Direzione regionale INAIL Veneto, in esecuzione della determinazione del Direttore 

regionale pro tempore n. 20 del 25 gennaio 2022,  pubblica il presente avviso per 

acquisire la manifestazione di interesse di professionisti avvocati allo svolgimento  di 

incarichi temporanei,   occasionali e fiduciari, di sostituzione in udienza presso gli uffici 

giudiziari del circondario del Tribunale di Belluno.  

       OGGETTO DELL’ATTIVITA’  

Sostituzione in udienza 

La Direzione regionale INAIL per il Veneto potrà affidare incarichi di sostituzione in 

udienza presso il circondario del Tribunale di Belluno, con criterio di turnazione e secondo 

le modalità infra indicate, agli avvocati inseriti nell’elenco di cui al presente avviso. 

L'inserimento nell’elenco degli avvocati sostituti d’udienza non farà sorgere in capo al 

richiedente alcun diritto all’affidamento degli incarichi di cui trattasi, né impegna in alcun 

modo la Direzione regionale Veneto ad affidare incarichi per sostituzioni in udienza. Allo 

stesso tempo l’inserimento nell’elenco non darà luogo ad alcun diritto soggettivo ad 

ottenere l’affidamento dell’incarico né potrà dar vita a pretese di indennizzo per perdita 

di chance. 

In ogni caso la Direzione regionale Veneto si riserva la facoltà di procedere alla revoca, 

totale o parziale, dell’Avviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

Il compenso per l’attività professionale svolta sarà così determinato: 

 sostituzioni in cause avanti ai Giudici di Pace 

- per trattazione di singola causa anche di carattere istruttorio: €. 30,00;    

- per ogni ulteriore sostituzione nella stessa giornata, per ciascuna causa €. 15,00, fino ad 

un tetto massimo giornaliero di €. 100,00, a prescindere dal numero complessivo di cause 

trattate nella stessa giornata di udienza. 
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Detti importi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali ed al netto degli oneri accessori 

(IVA e CPA).  

 sostituzioni in cause avanti al Tribunale 

- per trattazione di singola causa anche di carattere istruttorio: €.  40,00;   

 

- per ogni ulteriore sostituzione nella stessa giornata, per ciascuna causa €.  20,00, fino 

ad un tetto massimo giornaliero di €. 160,00, a prescindere dal numero complessivo di  

cause trattate nella stessa giornata di udienza. 

  

Detti importi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali ed al netto degli oneri accessori 

(IVA e CPA). 

 

Oltre ai compensi sopra determinati, al professionista sostituto di udienza è riconosciuta 

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 - una somma per 

rimborso forfettario spese generali nella misura prevista della vigente tariffa sul 

compenso totale per la prestazione, con esclusione di qualsiasi altra indennità o 

rimborso spese.  

 

     REQUISITI RICHIESTI 

1) Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso 

il Tribunale di Belluno;  

2) anzianità di iscrizione all’Albo professionale non inferiore a 5 anni e non superiore a 

35 anni alla data di presentazione della domanda; 

3) inesistenza di giudizi in corso contro l’INAIL, sia in proprio sia in qualità di difensore 

di terzi; 

4) assenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) con l’INAIL, avuto 

riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale 

di cui eventualmente il richiedente faccia parte; 

5) assenza di procedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Oltre alla mancanza dei requisiti richiesti - anche se sopravvenuti nel periodo di vigenza 

dell’elenco - costituiranno cause di esclusione dalla procedura o di successiva 

cancellazione dall’elenco le seguenti circostanze: 
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- l’aver riportato condanne penali e/o l’esistenza di provvedimenti comportanti 

l'applicazione di misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziale;  

- procedimenti penali in corso a carico dell’istante; 

- cause di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività oggetto del presente avviso o 

situazioni di conflitto (anche potenziale) di interessi, come indicate al precedente 

paragrafo, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite dall'Istituto, 

come ad esempio l’essere stato o l’essere attualmente patrocinante o consulente in 

controversie di qualsivoglia natura contro l'INAIL o l'INPS, ovvero anche con riferimento 

alla durata del rapporto di collaborazione; 

- cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

1) La domanda di inserimento nell’elenco – sottoscritta digitalmente – unitamente al 

curriculum vitae, come da forms allegati al presente avviso sub 1) e 2), nonché alla 

fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, dovrà essere 

trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C., all’indirizzo veneto@postacert.inail.it entro 

il termine perentorio delle ore 24 del giorno 28 febbraio 2022 con il seguente oggetto 

"Elenco sostituti di udienza circondario Tribunale di Belluno.   Manifestazione di 

interesse”.  

Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio 

con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto. 

2) La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per l’elenco circondariale del 

Tribunale di Belluno presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante dovrà 

risultare iscritto al momento della domanda. 

A garanzia del rispetto del termine indicato faranno fede esclusivamente il giorno e l'ora 

di ricezione tramite PEC.  

3) Nella domanda l’interessato dovrà indicare il proprio indirizzo P.E.C. (posta 

elettronica certificata) comunicata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza nonché, 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, i seguenti dati:  

- dati anagrafici, con indicazione della residenza, ubicazione dello studio professionale 

e del codice fiscale; 

- dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’Albo del Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di attuale appartenenza, specificando la data di iscrizione (non verranno 

prese in considerazione le domande di coloro che risultino avere dalla prima 

iscrizione un’anzianità inferiore a cinque anni e superiore a trentacinque, con 

riferimento alla data di pubblicazione sul sito Inail del presente Avviso); 

- recapiti. 
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L’interessato, sempre sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme sopra 

richiamate, dovrà inoltre rendere le seguenti dichiarazioni: 

-  essere in possesso di maturata esperienza professionale in diritto civile, commerciale, 

del lavoro, previdenza ed assistenza sociale nonché in diritto processuale civile; 

- non avere giudizi in corso contro l’INAIL o l’INPS né in proprio né in qualità di difensore 

di terzi;  

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto personale di interessi con l’INAIL 

od INPS, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti 

e/o studio legale di cui eventualmente faccia parte; l’inserimento nell’elenco INPS dei 

sostituti di udienza non è motivo ostativo all’inserimento nell’elenco di cui al presente 

avviso; 

- non aver svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A.;  

- non aver subito condanne penali che abbiano comportato, quale sanzione accessoria, 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- non aver in corso procedimenti disciplinari o subito provvedimenti di sospensione o 

altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

- non aver subito condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso e/o l’essere 

destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione; 

- assenza di controversie in atto di qualsivoglia natura contro l'INAIL o l'INPS e/o 

assenza di incarichi di consulenza contro I'INAIL od INPS (anche con riferimento alla 

durata del rapporto di collaborazione); 

- di assumere l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell’INAIL 

per tutta la durata di validità dell’incarico e nei due anni successivi alla cessazione della 

eventuale collaborazione con l’INAIL; 

- di essere consapevole che l’eventuale inserimento del proprio nominativo nell’elenco 

dei sostituti d’udienza possa essere discrezionalmente eliminato, annullato e/o revocato 

dalla Direzione regionale Veneto in qualsiasi momento e senza preavviso al venir meno 

del rapporto fiduciario; 
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- di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi verrà 

a cessare in ogni caso, improrogabilmente, decorso il triennio di validità dello stesso, 

ovvero anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del 

dichiarante ovvero al verificarsi di cause di esclusione dalla procedura previste dal bando 

e durante la vigenza dello stesso; 

- di essere consapevole, di riconoscere ed accettare che l’eventuale inserimento 

nell’elenco non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria 

di merito, né radica il diritto a ricevere il conferimento di incarichi; 

- di accettare che l’INAIL proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto 

esposto e dichiarato nella domanda; 

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali e alla ricezione di ogni 

comunicazione in merito alla presente procedura al proprio indirizzo PEC.  

4) Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum 

vitae redatto nel formato europeo (in .pdf). 

5) Le istanze redatte in modalità difformi da quelle previste o al di fuori dei termini 

indicati nel presente avviso, non saranno prese in considerazione. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO E MODALITA’ OPERATIVE DI CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO 

L’elenco, che non avrà valenza di graduatoria di merito, sarà formato in base al voto di 

laurea ed a parità di voto di laurea verrà data precedenza alla minore età anagrafica.  

Previa approvazione del Direttore regionale del Veneto, l’elenco sarà pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente/consulenti e 

collaboratori; dalla data di pubblicazione decorrerà il termine triennale di validità 

dell’elenco, senza alcun vincolo per la Direzione regionale Veneto in ordine all'utilizzo 

della stessa per il periodo di sua validità. 

L'eventuale esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato 

tramite PEC al soggetto interessato. 

Gli avvocati iscritti nell'elenco dovranno comunicare all’indirizzo P.E.C. 

veneto@postacert.inail.it eventuali variazioni influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco. 

Tale comunicazione dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque 

non oltre quindici giorni dal verificarsi della variazione stessa. 
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In particolare, saranno cause di cancellazione dall'elenco, oltre alla perdita dei requisiti 

per l'iscrizione allo stesso e le suindicate cause di esclusione dalla procedura: 

- il rifiuto, senza giustificato motivo, dell’incarico affidato ovvero il mancato od inesatto 

assolvimento, con puntualità e diligenza, dello stesso e delle istruzioni impartite; 

- l’intempestiva comunicazione di informazioni circa l’esito di udienze del procedimento 

affidato; 

- una situazione di conflitto di interessi in relazione al contenzioso d’udienza. 

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni si procederà, con apposito 

provvedimento e previa contestazione di addebito, alla revoca dell'incarico 

eventualmente affidato ed alla cancellazione d’ufficio dall'elenco. 

L’affidamento dell’incarico per sostituzioni in udienza – autorizzato dal Direttore 

regionale Inail del Veneto - sarà attivato anche a mezzo mail dal competente Avvocato 

Inail, che provvederà contestualmente a fornire le istruzioni per l’udienza. 

Detto incarico dovrà essere accettato dall’avente diritto con comunicazione da 

trasmettersi entro le successive 24 ore a mezzo mail/pec all’indirizzo dell’avvocato Inail 

richiedente ed inoltre all’indirizzo veneto-avvocatura@inail.it. In mancanza si procederà 

alla nomina di altro sostituto secondo ordine di graduatoria. 

Le comunicazioni per le sostituzioni in udienza con le relative istruzioni – da trasmettersi 

preferibilmente a mezzo p.e.c. - saranno effettuate a cura dell’Avvocato Inail dislocato 

territorialmente presso la sede di Treviso od Avvocatura regionale, previa valutazione 

circa l’opportunità o la necessità di avvalersi del sostituto.  

Il pagamento delle prestazioni, comprensive di rimborso forfettario per spese generali, 

CPA ed IVA - quest’ultima se ed in quanto dovuta – sarà effettuato a mezzo bonifico 

bancario a seguito di presentazione della relativa fattura elettronica secondo le vigenti 

disposizioni contabili, con applicazione della ritenuta d’acconto e previa verifica del 

regolare ed effettivo svolgimento dell’incarico affidato, formalmente attestato 

dall’avvocato Inail richiedente.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l'INAIL entrerà in possesso a seguito del presente avviso, nel rispetto 

del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
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La Direzione regionale Veneto informa che procederà agli adempimenti in tema di 

trasparenza previsti dall’art. 15 del D.L. 33/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il presente avviso, che sarà pubblicato nel Portale Internet dell'Istituto, area 

Amministrazione Trasparente/Consulenti Collaboratori/Selezioni Comparative ha 

efficacia di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 

3, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Prandi, dirigente dell’Ufficio attività 

strumentali. 

Informazioni e/o chiarimenti  in merito al presente avviso potranno essere indirizzate al 

seguente recapito e-mail: veneto@inail.it  

Il Direttore regionale 

 dott.ssa Enza Scarpa 

 

Allegati : 

allegato 1: Fac simile di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva cui allegare 

fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

allegato 2: Curriculum vitae. 
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