
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI 

LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO IN UDIENZA 

PRESSO I TRIBUNALI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, CALTAGIRONE, 

GELA E PATTI. 

 

 

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

regionale n. 1789 del 16 novembre 2017, intende procedere alla costituzione di 

elenchi aperti, con durata triennale, per il conferimento dell’incarico di sostituto in 

udienza presso i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Gela e Patti. 

L’affidamento dei servizi connessi alla gestione del contenzioso giudiziale avverrà nel 

rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario ed, in particolare, dei principi 

declinati dall’art. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le istanze dovranno essere redatte secondo lo schema allegato (Allegato 1) e 

dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo PEC: sicilia@postacert.inail.it, 

indicando quale oggetto: "Istanza per l'inserimento nell'Elenco dei professionisti legali 

per la Direzione regionale Sicilia per l'affidamento di incarichi di sostituzione in 

udienza presso il Tribunale di _________”, inserendo la propria scelta. Ogni 

Professionista potrà chiedere l’iscrizione ad un solo elenco. 

Le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste o in epoca 

antecedente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

Potranno proporre istanza gli Avvocati con almeno due anni di iscrizione all’Albo, 

aventi residenza o recapito di studio nel comune in cui si chiede la sostituzione 

d'udienza, che dichiarino l’assenza di cause di incompatibilità, ovvero di non aver 

promosso in qualità di professionista giudizi contro l’Inail, con l'impegno a mantenere 

tale condizione, per la durata dell’incarico. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, altresì dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) l’assenza di procedimenti penali in corso per quanto a conoscenza 

dell’interessato; 

e) assenza di controversie in atto di qualsivoglia natura contro l’Istituto e assenza 

di incarichi contro l’INAIL; 

f) assenza di cause di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività oggetto del 

presente avviso;  



g) insussistenza di situazioni di conflitto (anche potenziale) di interessi tali da 

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite dall’Istituto; 

h) insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

i) non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di 

contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il presente; 

j) assenza di provvedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari in corso.  

Gli elenchi verranno redatti secondo l’ordine di acquisizione delle candidature da parte 

dell’Istituto. 

Il rapporto di collaborazione avrà ad oggetto sostituzioni in udienza presso il Tribunale 

o presso il Giudice di pace sito nella località per la quale il Professionista avrà 

manifestato interesse. 

In applicazione del principio di pari opportunità gli incarichi in oggetto saranno affidati 

ai legali, con criterio di rotazione, secondo l’ordine dell’elenco. 

L'affidamento dell’incarico avverrà tramite contratto stipulato tra il Professionista ed il 

Direttore regionale pro tempore, firmato digitalmente, previa acquisizione della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione 

dell’istanza per essere inseriti nell’elenco. 

Il Professionista prescelto verrà contattato tramite l’indirizzo di posta elettronica 

certificato comunicato alla scrivente amministrazione. 

Ogni Professionista sarà chiamato a sostituire i legali dell’Istituto per un massimo di 

20 udienze, il compenso è determinato, sulla base di quanto già statuito per analoghe 

convenzioni concluse dall’Istituto, in misura fissa di € 50,00 per singola giornata 

d’udienza (nel caso in cui in una stessa giornata l’avvocato fosse chiamato a sostituire 

i legali dell’Istituto in più udienze il compenso rimarrà invariato), per un massimo di € 

1.000,00 oltre IVA e CPA ove dovute. 

Si esclude la corresponsione di qualsiasi altra indennità o rimborso spese. 

Il pagamento complessivo delle prestazioni sarà effettuato tramite bonifico bancario a 

seguito di presentazione della relativa fattura elettronica (comprensiva di CPA, Iva e 

ritenuta d’acconto) e previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni. 

Le indicazioni utili alla fatturazione delle prestazioni verranno comunicate in sede di 

conferimento dell’incarico. 

L'inclusione del professionista negli elenchi oggetto del presente avviso non comporta 

alcun impegno né vincolo da parte dell'INAIL né qualsivoglia pretesa o diritto del 

Professionista al conferimento di eventuali incarichi. 

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato (All. 1) al 

presente avviso unitamente ad una copia del curriculum vitae in formato europeo. 

L'istanza, sottoscritta dovrà essere presentata unitamente alla copia di un documento 

di identità o firmata digitalmente (ex art. 38 DPR 445/2000).  

Nell'istanza di partecipazione dovrà essere dichiarato il consenso al trattamento dei 

dati personali e alla ricezione di ogni comunicazione in merito alla presente procedura 

ed all’eventuale conferimento dell’incarico al proprio indirizzo PEC.  

I dati dei quali l'INAIL entra 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. 



La Direzione regionale Sicilia informa che in conformità a quanto previsto dall'art.15 

del decreto legislativo n. 33/2013 procederà alla pubblicazione sul Portale dell'Istituto 

(sezione Amministrazione Trasparente) del curriculum del soggetto selezionato. 

All'esito dell'apertura dei file trasmessi tramite PEC, della verifica dell’integrità della 

documentazione pervenuta, dell'esame delle istanze in merito ai requisiti di 

ammissibilità rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, verrà costituito 

l'elenco in argomento secondo l’ordine di acquisizione delle domande pervenute entro 

45 giorni dal presente avviso, la cui prima pubblicazione nel Portale Internet 

dell'Istituto avverrà entro lo stesso termine. 

Gli elenchi saranno periodicamente aggiornati in relazione alla ricezione di nuove 

istanze. 

Gli avvocati iscritti nell'elenco dovranno comunicare tramite PEC 

(sicilia@postacert.inail.it) eventuali variazioni influenti ai fini dell'iscrizione. 

Tale comunicazione dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque 

non oltre quindici giorni dal verificarsi della variazione stessa. 

Sono cause di cancellazione dall'elenco, oltre alla perdita dei requisiti per l'iscrizione 

allo stesso: 

• il mancato od inesatto assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi 

affidati; 

• il rifiuto, senza giustificato motivo, dell'incarico affidato; 

 situazioni di grave inadempienza. 

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

provvedimento, previa contestazione di addebito, si procederà alla revoca 

dell'eventuale mandato affidato e alla cancellazione d'ufficio dall'elenco. 

Il Responsabile del procedimento è il sig. Cesare Bartolotta. Potranno essere richieste 

ulteriori informazioni all'indirizzo e-mail: c.bartolotta@inail.it. 

 

f.to Il Direttore regionale 

                                                                                     dott. Giorgio Soluri 

 

Allegati: 

allegato 1 Schema di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

allegato 2 Schema curriculum vitae. 

 


