
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per la 

stipula di una convenzione relativa a sostituzioni in udienza presso i Tribunali/Uffici 

giudiziari di seguito indicati a favore della Direzione regionale Inail per la Sardegna: 

Nuoro – Lanusei – Oristano – Sassari – Tempio Pausania - Olbia 

 

La Direzione regionale Inail per la Sardegna intende procedere, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 46 della legge n. 

133/2008, alla formazione di un elenco, avente validità di anni 4 (quattro) da 

utilizzare per la stipula di una convenzione, della durata di anni 2 (due) a un unico 

professionista/studio legale per sostituzioni in udienza presso tutti i Tribunali/Uffici 

giudiziari summenzionati. 

Si precisano, qui di seguito, i termini della convenzione: 

a) la durata sarà pari a 2 (due) anni decorrenti dal momento della stipula; 

b) il professionista/studio legale dovrà dichiarare: 

• la propria disponibilità a seguire le cause che gli verranno affidate, in qualunque 

Tribunale/Ufficio giudiziario della Sardegna siano esse incardinate; 

• di non avere controversie in atto con l’Inail e di impegnarsi a non assumere 

incarichi contro l’Istituto per tutta la durata della convenzione; 

c) la convenzione avrà ad oggetto sostituzioni in udienza presso i Tribunali/Uffici 

giudiziari di Nuoro – Lanusei – Oristano – Sassari – Tempio Pausania – Olbia   

nelle cause in cui è parte l’Inail; 

d) il compenso sarà così determinato:  

•  fino a 3 (tre) cause per udienza  €. 180,00 

•  fino a 5 (cinque) cause per udienza  €. 120,00 

•  fino a 10 (dieci) cause per udienza  €. 150,00 

•  oltre 10 (dieci) cause per udienza  €. 200,00 

e) l’affidamento delle singole sostituzioni avverrà di volta in volta mediante 

comunicazione scritta da parte degli avvocati in servizio presso l’Inail; 

f) il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica comprensiva di CPA 

e di IVA anche relativamente a gruppi di incarichi per periodi comunque non superiori 

a mesi 4 (quattro) e dietro approvazione da parte degli avvocati dell’Istituto. 

L’inclusione di un professionista/studio legale nell’elenco non comporta alcun impegno 

da parte dell’Inail né pretesa o diritto del candidato al conferimento di eventuali 

incarichi. 

La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri: 

• valutazione del CV; 

• in caso di professionisti ‘pari merito’ si darà preferenza alla minore età 

anagrafica.  



La convenzione per incarichi di sostituzione in udienza presso i suddetti Tribunali/Uffici 

giudiziari sarà stipulata con il professionista/studio legale che risulterà primo 

nell’elenco stilato seguendo i sopraindicati criteri e avrà la durata di 2 (due) anni, 

mentre il periodo di validità dei dati trasmessi è fissato in 4 anni decorrenti dalla 

ricezione della candidatura. 

Gli incarichi saranno affidati dall’Avvocatura regionale ma è prevista la possibilità di 

accordi a livello locale tra le Avvocature di Sede e il professionista/studio legale de 

quo, per garantire tempestività di assunzione dell’incarico e suo espletamento. 

Scaduti i primi due anni d’incarico/convenzione, si procederà a stipulare nuova 

convenzione con il professionista/studio legale a seguire in graduatoria. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere abilitati all’esercizio della professione di avvocato; 

2) essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno 10 anni; 

3) essere in possesso di preparazione professionale in ambito civilistico; 

4) non avere in atto controversie di qualsivoglia natura con l’Istituto e impegnarsi a 

non assumere incarichi contro l’Istituto per tutta la durata della convenzione. 

I soggetti in possesso dei predetti requisiti possono fare domanda utilizzando lo 

schema allegato (all. n. 1) al presente avviso e unendo copia del curriculum vitae 

(all. n. 2) che dovranno far pervenire a pena di irricevibilità entro le ore 12,00 del 

19.02.2018 alla Direzione regionale Sardegna dell’Inail, tramite pec all’indirizzo 

sardegna@postacert.inail.it indicando come oggetto “Istanza per l’inserimento 

nell’elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il 

conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali/Uffici 

giudiziari di Nuoro – Lanusei – Oristano – Sassari – Tempio Pausania – Olbia, 

a favore della Direzione regionale Inail per la Sardegna”. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Responsabile del 

trattamento è l’Inail Direzione regionale per la Sardegna, via Nuoro 50, Cagliari. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

interesse pubblico. 

Il presente avviso, che sarà pubblicato nel sito internet dell’Istituto - www.inail.it - ha 

efficacia di avviso 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 la sig.ra Maria Giuseppa Olla. 

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al n. 07060521 o all’indirizzo e-mail 

sardegna@inail.it. 

Cagliari, 05 febbraio 2018 

Il Direttore regionale 

dr.ssa Enza Scarpa 
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