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e servizi 

 

PROPOSTA APPROVAZIONE PROCEDURA 

Costituzione di elenchi di professionisti legali per il conferimento di incarico di sostituto 

d’udienza presso i Tribunali di Siracusa e Ragusa 

 

Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle attività che ineriscono alla difesa 

legale dell’Istituto, dopo la costituzione degli elenchi relativi ai Tribunali di: Barcellona 

Pozzo di Gotto, Caltagirone, Gela e Patti; questo Ufficio è stato chiamato a costituire 

degli elenchi cui l’Avvocatura distrettuale di Catania potrà attingere nel caso di 

impossibilità degli Avvocati dipendenti o di contestuale fissazione di udienze presso gli 

Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d’Appello anche per i Tribunali di Siracusa e 

Ragusa. 

In ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si 

ritiene opportuno pubblicare un Avviso nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale, dandone comunicazione, altresì, ai Consigli dell’ordine 

territorialmente competenti. 

Secondo le indicazioni dell’Avvocato Coordinatore, di cui alla nota e-mail del 11 

settembre 2017, 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. 

L’elenco verrà redatto secondo l’ordine di acquisizione delle candidature da parte 

dell’Istituto. Le istanze dovranno essere redatte secondo lo schema che sarà allegato 

all’avviso pubblico 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.  

Nell’istanza il Professionista dovrà indicare, dunque, il Tribunale per il quale intende 

manifestare il proprio interesse. Sarà ammessa l’indicazione di una sola preferenza, in 

quanto ogni Legale potrà essere inserito esclusivamente in un elenco. 

Le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste non saranno prese 

in considerazione. 

In particolare, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

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

- godimento dei diritti civili e politici; 

- 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; 



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

dell’interessato; 

- assenza di controversie di qualsivoglia natura contro l’Istituto e assenza di 

incarichi contro l’INAIL (sia in atto sia con riferimento alla durata del rapporto di 

collaborazione); 

- assenza di cause di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività oggetto del 

presente avviso e di non aver promosso in qualità di professionista giudizi 

contro l’Inail, con l'impegno a mantenere tale condizione per la durata 

dell’incarico;  

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

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

- insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di 

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

- assenza di provvedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari in corso. 

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

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

Ogni Avvocato sarà chiamato a sostituire i legali dell’Istituto per un massimo di 20 

udienze, il compenso viene 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 delle prestazioni sarà effettuato tramite bonifico bancario a seguito di 

presentazione della relativa fattura elettronica (comprensiva di CPA e di Iva) e previa 

verifica di regolare esecuzione delle prestazioni, posto che la sostituzione in udienza 

sarà consentita solo in caso di documentata fissazione di più udienze contestuali 

presso i Tribunali del Distretto o in alternativa in caso di indisponibilità dei legali 

dell’Istituto, in sede di regolare esecuzione dovrà essere asseverata altresì la 

ricorrenza di tali circostanze.  

In ossequio a quanto ritenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 

1158 del 9 novembre 2016 si propone di costituire elenchi aperti, con durata 

triennale, attribuendo così la possibilità, a chiunque volesse, di richiedere l’iscrizione 

all’elenco prescelto nei tre anni successivi alla pubblicazione del relativo avviso. 

Gli elenchi saranno periodicamente aggiornati in relazione alla ricezione di nuove 

istanze. 

La prima pubblicazione nel Portale Internet dell'Istituto avverrà entro 45 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso. 

I controlli circa quanto dichiarato degli istanti verranno effettuati in sede di 

affidamento dell’incarico. 

Tanto premesso, 

SI PROPONE 

di procedere: 



 alla pubblicazione dell’avviso pubblico relativo alla formazione degli elenchi di 

professionisti legali da utilizzare per il conferimento di incarico di sostituto 

d’udienza presso i Tribunali di Siracusa e Ragusa;  

 all’adozione della relativa determinazione da parte del Direttore regionale.   

 

 

          Il Funzionario    Il Responsabile di processo                                               

dott.ssa Maria Teresa Nicotri              dott.ssa Valeria Frittitta  

 

 

 

Visto, si concorda  

 

Data 19.02.2018 

 

                                                                Il Dirigente dell’Ufficio 

          dott.ssa  Donatella Angelini 

 

   

 

 


