AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE AVVOCATI DEL FORO DI
ROMA CUI AFFIDARE IL PATROCINIO DELL’INAIL NELLE CAUSE AVENTI AD
OGGETTO LE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE
SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL’AREA DEI PROFESSIONISTI
LEGALI E ALL’AREA MEDICO LEGALE DELL’ISTITUTO

L’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) intende individuare, attraverso
una procedura di selezione, cinque avvocati del foro di Roma, che assumano la
rappresentanza e la difesa dello stesso Istituto in cause attive e passive aventi ad oggetto
le voci retributive, diverse dallo stipendio tabellare, da considerare ai fini del computo nel
trattamento di fine servizio (TFS) dei propri dipendenti medici e avvocati.
Il presente avviso consiste in una richiesta di manifestazione di disponibilità e non vincola
l’Istituto allorché fatti sopravvenuti rendano non più utile lo stesso avviso.
1. Oggetto e durata dell’incarico
Il contenzioso verte sulla computabilità delle voci retributive diverse dallo stipendio
tabellare ai fini del calcolo del TFS da corrispondere o già corrisposto a medici e avvocati
dipendenti dell’Inail.
L’incarico riguarda, anzitutto, 140 cause attive da definire sino alla conclusione di tutti i
gradi di giudizio (ivi incluse le eventuali questioni di legittimità costituzionale e le
eventuali questioni innanzi alla Corte di Giustizia europea), al fine di recuperare le somme
indebitamente percepite dagli avvocati e dai medici dell’INAIL a causa del computo ai fini
del TFS di voci diverse dallo stipendio tabellare.
L’incarico, inoltre, riguarda anche 70 cause passive potenziali nel caso in cui, cioè, i medici
e gli avvocati dipendenti dell’INAIL, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2017,
dovessero agire in giudizio per rideterminare il TFS e quindi conseguire le somme
trattenute dall’INAIL sempre sul presupposto che non si potessero computare ai fini del
TFS voci diverse dallo stipendio tabellare.
La ripartizione delle cause tra i cinque professionisti selezionati sarà effettuata in ordine
di graduatoria. Ai fini dell’affidamento degli incarichi, si terrà conto della diligenza
qualificata dimostrata dal professionista con riferimento ai casi in precedenza assegnati.
Spetta, infine, all’Istituto la facoltà di avviare solo alcuni contenziosi o, anche, di non
attivarne alcuno nel caso in cui dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati si
evincesse il rischio di soccombenza.
2. Luogo di svolgimento dell’incarico
Il professionista dovrà dichiararsi disponibile a curare il patrocinio su tutto il territorio
nazionale, in ogni caso assicurando la difesa dell’Istituto in tutte le fasi del giudizio.
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3. Corrispettivo dell’incarico
Ai fini della definizione del compenso saranno presi in considerazione i parametri di cui al
decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto
del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, facendo riferimento, per quanto
concerne il valore della causa, sia agli scaglioni che ad ogni singola fase del giudizio.
Il ribasso unico offerto per ciascuna tipologia di contenzioso, da applicare ai valori medi
di tutti gli scaglioni e di tutte le fasi previsti dal D.M. n. 55/2014 sarà oggetto di
valutazione nel rispetto del principio dell’equo compenso, ai sensi dell’art. 13-bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Sono escluse dal compenso forfettario l’IVA, CPA, contributi unificati, spese di notifica e
di eventuali trasferte che saranno rimborsabili previa presentazione di dettagliato
rendiconto, nei limiti del trattamento di trasferta riconosciuto agli avvocati dipendenti
dell’Inail.
4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i professionisti che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, relativamente alle ipotesi applicabili;
b) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 20 anni;
c) iscrizione all’Albo dei Cassazionisti da almeno 8 anni;
d) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione
forense;
e) comprovata esperienza e competenza professionale sulla disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo
alla materia oggetto del contenzioso, allegando alla domanda la documentazione
ritenuta utile ai fini della valutazione del requisito;
f) assenza di situazioni di conflitto d’interesse che determinano l’obbligo di
astensione di cui all’articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, nonché assenza di conflitto d’interesse per non avere giudizi in corso
nei confronti dell’Inail, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche
riguardo all’associazione/società di professionisti di cui eventualmente il candidato
faccia parte, salvo che non si tratti di un’ipotesi di cui all’articolo 80, comma 5,
lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un
massimale assicurato superiore ai minimi stabiliti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura, alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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5. Svolgimento della procedura
I professionisti cui affidare gli incarichi di patrocinio sono individuati a seguito di una
valutazione che si conclude con la redazione di una graduatoria che potrà anche essere
utilizzata per eventuali sostituzioni o rinunce. Gli incarichi saranno affidati ai primi cinque
classificati nella graduatoria stessa.
In caso di parità di punteggio finale, avrà la precedenza, ai fini del conferimento degli
incarichi, il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti.
La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di punteggi secondo i seguenti criteri:
A

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

max punti 30

B

ESPERIENZA PROFESSIONALE

max punti 50

C

OFFERTA ECONOMICA: CORRISPETTIVO DELL’INCARICO

max punti 20

Totale

Max punti
100

A Qualificazione professionale

max punti 30

A.1 Anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati:
sarà attribuito un punto per ogni anno di iscrizione in più rispetto a quelli individuati
nei requisiti minimi di cui al precedente punto 4, fino ad un massimo di 10 punti
A.2 Anni di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti:
sarà attribuito un punteggio di 0,50 per ogni anno di iscrizione in più rispetto a quelli
individuati nei requisiti minimi di cui al precedente punto 4, fino ad un massimo di 10
punti
A.3 pubblicazioni scientifiche in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto
dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, a stampa o sul web, purché pubblicate
da riviste tecnico scientifiche di rilievo nazionale o internazionale:
sarà attribuito un punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10 punti
B Esperienza professionale

max punti 50

B.1 Numero di cause concluse con esito positivo in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni:
sarà attribuito un punto per ogni causa fino ad un massimo di

16 punti

B.2 Numero di cause concluse con esito positivo in materia di trattamento di fine servizio
(TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti di pubbliche amministrazioni:
saranno attribuiti due punti per ogni causa fino ad un massimo di
C Offerta economica
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34 punti
max punti 20

C.1 percentuale unica di ribasso da applicare ai valori medi di tutti gli scaglioni e di tutte
le fasi previsti dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche e integrazioni per ciascun
procedimento monitorio
max punti 6
C.2 percentuale unica di ribasso da applicare ai valori medi di tutti gli scaglioni e di tutte
le fasi previsti dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche e integrazioni per ciascun
procedimento cautelare
max punti 4
C.3 percentuale unica di ribasso da applicare ai valori medi di tutti gli scaglioni e di tutte
le fasi previsti dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche e integrazioni per ogni
causa di cognizione/opposizione
max punti 10
Per la valutazione dell’offerta economica, è attribuito il punteggio a ciascun elemento
della stessa tramite la seguente formula:
Pi =
dove:

Ra x Pmax
___________
Rmax

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per ciascun elemento dell’offerta;
Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso massimo offerto;
Pmax= punteggio massimo attribuito a ciascun elemento dell’offerta;
6. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli interessati devono presentare la domanda utilizzando l’allegato fac-simile comprensiva delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali nonché corredata da dettagliato curriculum vitae in cui dovranno essere
riportati tutti gli elementi oggetto di valutazione di cui ai precedenti punti A e B.
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale e inviata a
dcrisorseumane@postacert.inail.it, e inserendo nell’oggetto dell’e-mail la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cinque avvocati del
libero foro a cui affidare il patrocinio dell’Inail”.
Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2020.
Detto termine è perentorio e, pertanto, non potrà essere espressa alcuna riserva di invio
successivo.
L’invio della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno presi in
considerazione quelli pervenuti oltre il termine indicato.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Abate, Dirigente dell’Ufficio
Trattamento economico.
7. Protezione dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”
nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
designato dell’INAIL ai sensi dell’articolo 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono
disponibili all’indirizzo
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenutidati-ulteriori/privacy.html.
Inail informa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, procederà alla pubblicazione,
sul portale dell’Istituto - Amministrazione trasparente -, del curriculum vitae dei soggetti
selezionati e dell’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.
8. Accesso agli atti
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta che potrà essere redatta anche
su apposito modulo prestampato, in carta libera, reperibile nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, alla sotto-sezione “Accesso civico –
Accesso
civico
e
documentale”
(https://www.inail.it/cs/internet/atti-edocumenti/moduli-e-modelli/altrimoduli/accesso-civico-documentale.html)
ovvero
attraverso l’apposito applicativo informatico presente sul sito web Istituzionale.
La richiesta deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
centrounicoaccesso@postacert.inail.it, e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica
certificata dcrisorseumane@postacert.inail.it, che ha formato e detiene i documenti che
sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo “Oggetto:
Istanza di accesso documentale procedura di selezione di cinque avvocati del libero Foro”.
9. Chiarimenti
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via pec direttamente alla
Direzione centrale risorse umane al seguente indirizzo dcrisorseumane@postacert.inail.it
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti
casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi
correlati alla presentazione della domanda.
Il presente avviso e relativi allegati sono tutti disponibili sul sito www.inail.it, sezione
amministrazione trasparente, sotto sezione Consulenti e collaboratori/selezioni
comparative e sarà inviato al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per la
pubblicazione sul sito https://www.ordineavvocatiroma.it/
Roma, 20 gennaio 2020
INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
f.to dott. Giuseppe Mazzetti
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