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Catanzaro, 7 gennaio 2022 Prot. 02/2022_out/0RGC 
 

         ALLEGATO A) 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
per la costituzione di un “elenco aperto” di avvocati esterni, con anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 
10 anni ed esperienza in questioni ordinistiche, per il conferimento di un eventuale incarico di 
consulenza/assistenza legale stragiudiziale, nell’interesse dell’Ordine dei Geologi della Calabria e del 
Consiglio di Disciplina Territoriale, per la durata di un anno, rinnovabile. 
 

L’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA 
RENDE NOTO 

che con Deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria n. 120, approvata nella seduta consiliare 
del 26.11.2021, è stato indetto un “avviso pubblico” per la costituzione di un “elenco aperto” di avvocati esterni, 
dal quale poter individuare un professionista, in forma singola o associata, con anzianità di iscrizione 
all’Ordine di almeno 10 anni e comprovata esperienza in questioni ordinistiche, per il conferimento di un 
eventuale incarico di consulenza/assistenza per attività stragiudiziali nell’interesse dell’Ordine dei Geologi 
della Calabria e del Consiglio di Disciplina Territoriale, per la durata di un anno, rinnovabile; 

AVVISA 

gli avvocati interessati all’eventuale affidamento della suddetta consulenza/assistenza legale stragiudiziale che 
potranno manifestare la propria disponibilità secondo le modalità di seguito indicate. 

Art. 1 - Finalità e ambito dell’avviso 
Con il presente avviso pubblico, l’Ordine dei Geologi della Calabria intende costituire un “elenco aperto” di avvocati 
esterni, con anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 10 anni ed esperienza in questioni ordinistiche, per il 
conferimento di un eventuale incarico di consulenza/assistenza legale stragiudiziale a forfait, nell’interesse 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria e del Consiglio di Disciplina Territoriale, per la durata di un anno, rinnovabile. 
La formazione del suddetto elenco è finalizzata alla mera individuazione – a seguito di procedura ispirata ai principi 
di imparzialità, trasparenza e pubblicità – di soggetti qualificati ai quali poter eventualmente affidare l’incarico di 
consulenza/assistenza legale stragiudiziale. 
Con la pubblicazione dell’avviso pubblico non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, né sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di partecipazione avanzata dal 
professionista/studio associato/raggruppamento di professionisti ha, infatti, l’unico scopo di manifestare la propria 
disponibilità all’assunzione di un eventuale incarico per le attività riportate al successivo art. 4. L’inserimento 
nell’elenco non comporta, pertanto, alcun obbligo di conferire, a qualsivoglia titolo, incarichi ai professionisti iscritti, 
né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’Ordine dei Geologi della Calabria. 
L’incarico sarà conferito, a insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine, ai candidati inseriti nell’elenco di 
partecipati alla manifestazione di interesse, la cui competenza professionale e competenze saranno giudicate 
maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina Territoriale, ovvero alle 
attività da svolgere.  

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Possono presentare istanza di inclusione nell’elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
• possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
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• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o cause ostative previste 

dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. “Codice Antimafia”), e di sentenze di condanna passate in giudicato, 
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della comunità che incidano 
sulla moralità professionale; 

• assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
• libero professionista senza rapporto di lavoro dipendente in corso, né di tipo pubblico né privato, neppure a 

tempo parziale; 
• iscrizione, come singolo o associato, all’Ordine professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni; 
• assenza di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse con l’Ordine dei Geologi della Calabria, 

secondo le norme di legge e gli ordinamenti deontologico e professionale;  
• impegno a non assumere rapporti di patrocinio o consulenza contro l’Ordine dei Geologi, per tutta la durata 

dell’iscrizione all’elenco; 
• comprovata esperienza (da riportare nel curriculum formativo e professionale) nell’esercizio della professione 

in questioni ordinistiche per aver supportato, in qualità di consulente, Ordini Professionali sia in attività 
stragiudiziali che in giudizio; in subordine, esperienza professionale maturata in qualità di difensore di 
Pubbliche Amministrazioni; 

• comprovata esperienza in diritto amministrativo e diritto civile/lavoro; 
• titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante dall’esercizio della 

professione, con l’indicazione del massimale assicurato; 
• disponibilità immediata a supportare l’Ordine Professionale in situazione d’urgenza. 

In caso di studio associato o raggruppamento di professionisti, la dichiarazione sopra riportata, contenuta nella 
domanda, dovrà essere sottoscritta - oltre che dal legale rappresentante - anche da tutti i partecipanti al 
raggruppamento/studio associato. Le dichiarazioni relative ai requisiti sono rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità. 

Art. 3 - Modalità e Termini di Partecipazione 
La manifestazione di interesse è pubblicata sul sito Web dell’Ordine dei Geologi della Calabria, sezione 
Amministrazione trasparente > Bandi di concorso – cfr. link https://www.ordinegeologicalabria.it/  
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno 24/01/2022, domanda in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente avviso.  
La domanda, compilata e sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante dello studio 
associato/raggruppamento di professionisti, dovrà essere corredata di copia di documento di riconoscimento (in 
corso di validità) dei soggetti firmatari, e di curriculum formativo e professionale in formato europeo. 
In caso di studio/raggruppamento, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione dei 
nominativi degli avvocati associati. In questi casi, occorrerà allegare il curriculum dello studio/raggruppamento. 
La domanda dovrà riportare in oggetto: “Istanza di inclusione - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco 
aperto di avvocati esterni per il conferimento di un eventuale incarico di consulenza per attività stragiudiziali”. Gli 
allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritti digitalmente dal singolo 
professionista (o dal legale rappresentante, in caso di studio/raggruppamento).  

https://www.ordinegeologicalabria.it/
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Domanda e allegati dovranno pervenire improrogabilmente entro la data di scadenza fissata dal presente bando, 
tramite: 
•  PEC, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata segreteria@geologicalabria.com; 

oppure  
• in forma cartacea, mediante consegna diretta presso la Segreteria dell’Ordine, sita in via Federico Bisceglia n. 4 

(già strada 27) - 88100 Catanzaro, previo appuntamento da concordare telefonicamente – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – o inviando una email a segreteria@ordinegeologicalabria.it  
(si rammenta che, in ottemperanza alle normative anti-Covid19, l’accesso ai locali dell’Ente è subordinato al 
possesso del certificato verde); 
oppure  

• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Ordine dei Geologi della Calabria - Via Federico Bisceglia n. 4 (già 
strada 27) - 88100 Catanzaro. 

Domanda e allegati, se presentati in forma cartacea, dovranno pervenire in busta chiusa, recante all’esterno il 
nominativo del professionista/o del legale rappresentante dello studio/raggruppamento, e la dicitura “Istanza di 
inclusione - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di un 
eventuale incarico di consulenza per attività stragiudiziali”. 

La richiesta non sarà ammessa nei seguenti casi: 
a. pervenuta oltre la scadenza del termine; 
b. assenza della domanda; 
c. assoluta incertezza sul contenuto o provenienza della domanda; 
d. assenza di sottoscrizione in calce alla domanda o di firma digitale; 
e. assenza anche di uno solo dei requisiti professionali o generali; 
f. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, all’atto della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le possibilità di integrazione.  

Non si assumono responsabilità in ordine a dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni della 
residenza o del recapito da parte del professionista, per mancata o tardiva comunicazione di variazione degli stessi, 
o per disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Il professionista o il legale rappresentante dello studio/raggruppamento, si impegna a comunicare tempestivamente 
le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’istanza. 

Art. 4 - Oggetto dell’incarico 
L’incarico che si intende affidare potrà avere una durata di un anno, ed essere rinnovato alla scadenza. 
L’incarico si sostanzierebbe in una convenzione scritta fra l’Ordine dei Geologi della Calabria e il professionista 

(singolo o associato), al fine di cristallizzare le prestazioni che saranno oggetto di assistenza in termini di tipo di 
prestazioni e quantità, includendo le seguenti attività: 
• formulazione di pareri (verbali e scritti), a mezzo e-mail, telefono o in videoconferenza con i rappresentanti del 

Consiglio dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina Territoriale, fondati sulla normativa che regola la materia, 
alla luce della relativa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità:  

• predisposizione di lettere, denunce, diffide, esposti, transazioni e contrattualistica in genere con Enti privati, 
Enti Pubblici Territoriali, e Amministrazioni Pubbliche; 

•  assistenza in trattative e controversie stragiudiziali;  
• consulenza in ordine all’opportunità di intraprendere iniziative giudiziali o di resistere avverso iniziative 

giudiziali di terzi;  

mailto:segreteria@ordinegeologicalabria.it
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• assistenza nella compilazione di delibere o atti che necessitino di un supporto legale; 
• consultazioni per problematiche di rapida e immediata risoluzione;  
• partecipazione, anche in video-conferenza, a riunioni con il Consiglio dell’Ordine o con il Consiglio di 

Disciplina Territoriale per la discussione di problematiche di rilevanza ordinistica. 

Art. 5 - Formazione e aggiornamento dell’elenco 
L’inclusione nell’elenco potrà aver luogo solo dopo l’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2. Il 
professionista/studio associato/raggruppamento di professionisti che non fosse più interessato a permanere 
nell’elenco, potrà in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, 
- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti l’inclusione in elenco è finalizzato unicamente alla 

stesura dello stesso elenco per un eventuale successivo affidamento di incarico professionale; 
- il trattamento sarà effettuato dal personale di Segreteria dell’Ordine dei Geologi della Calabria, nei limiti necessari 

per perseguire le sopracitate finalità. 

Gli interessati potranno tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Angela 
Mazzarella (tel. 0961.770011). 
Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dei Geologi 
della Calabria, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso, accessibile al link 
https://www.ordinegeologicalabria.it/  
 
  Il  Presidente  

Ordine dei  Geologi della Calabria 
dott. Giulio Iovine 

(firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993) 
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