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Allegato a) 

AVVISO PUBBLICO

 

 

Manifestazione di interesse ad assumere l’ incarico di Sostituto Processuale a 

supporto dell’Avvocatura Provinciale di Brindisi. 

 

L’Amministrazione Provinciale di Brindisi, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n…….. 

del………., avvisa che l’Avv. Mario Marino Guadalupi (di seguito semplicemente “l’Avvocato”) intende 

procedere alla nomina fiduciaria del proprio di Sostituto Processuale. 

 

Art. 1 -- OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico configura un’attività di supporto all’Avvocato per l’espletamento dei mandati professionali di 

rappresentanza e difesa affidatigli dalla Provincia di Brindisi. 

Sono esclusi dall’incarico di Sostituto Processuale i mandati relativi alle Magistrature Superiori 

(Cassazione, Consiglio di Stato) ed agli uffici giudiziari ricadenti fuori dal territorio pugliese. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, previa pianificazione settimanale/bisettimanale a cura 

dell’Avvocato, il Sostituto Processuale avrà il compito di partecipare alle udienze, munito di ogni potere e 

avendo approfondito le tematiche da trattare; relazionare gli esiti processuali di udienza; attivarsi per 

adempiere o consentire di adempiere alle conseguenti attività processuali (ove necessario anche quelle di 

cancelleria); predisporre report attinenti all’attività svolta; aggiornare l’agenda processuale informatica 

dell’Avvocatura con quanto svolto; ogni altro adempimento all’uopo delegato dall’Avvocato connesso 

all’incarico ricevuto. 

Il Sostituto Processuale non assume un vincolo di esclusiva con l’Avvocatura Provinciale ed esercita 

l’attività professionale in maniera autonoma ed indipendente operando nel raggiungimento del migliore 

risultato per la parte rappresentata. 

Al fine di svolgere l’attività oggetto dell’incarico, come innanzi descritto, il Sostituto Processuale dovrà 

presenziare presso gli Uffici dell’Avvocatura Provinciale per il tempo necessario e comunque non meno di 

due giorni alla settimana, secondo quanto concordato con l’Avvocato. 

L’incarico ha durata annuale decorrente dalla data di firma di apposita Convenzione, che potrà essere 

risolta consensualmente o giusto recesso dell’Avvocato. La durata dell’incarico potrà essere, altresì, essere 

estesa per massimo ulteriori 12 mesi, giusta comunicazione scritta da parte dell’Avvocato. 

Al Sostituto sarà corrisposto un compenso complessivo di € 12.000,00 lordi annui, comprensivi di un 

riconoscimento forfettario per le spese di trasporto con mezzo proprio da e verso la Provincia di Brindisi 

e/o gli Uffici giudiziari. 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Professionista incaricato per tutte le prestazioni 

professionali svolte nell’ambito del rapporto di Sostituto Processuale. 



  

 

Le eventuali spese di lite liquidate dall’Autorità Giudiziaria in favore della Provincia nei giudizi per i quali 

l’incaricato avrà svolto attività delegata, non daranno luogo ad alcun diritto da parte del Professionista. 

Art. 2 -- REQUISITI RICHIESTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva ma per manifestare il proprio 

interesse, i candidati devono:  

1) Essere cittadini comunitari; 

2) Godere dei diritti civili e politici; 

3) Essere Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

4) Non avere Procedimenti disciplinari né definiti né in corso; 

5) Aver conseguito un voto del Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica non inferiore a 95/110; 

6) Non essere stati condannati penalmente, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 – bis del 

D.L.vo n. 165/2001; 

7) Non essere stati destinatari 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. 

8) Non avere conflitti di interessi a norma dell’art 24 del Codice Deontologico Forense (approvato 

dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 

16 ottobre 2014, e s.m.i.); 

9) Non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause di qualsiasi tipologia e 

valore contro la Provincia di Brindisi; 

10) Essere in possesso dell’Assicurazione in esecuzione dell’obbligo di cui all’art. 12 della citata 

legge n. 247/2012 e s.m.i. e contenente le condizioni minime essenziali previste dal Decreto del 

Ministro della Giustizia 22 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 dell'11 

ottobre 2016); 

11) Essere titolari di patente di guida di tipo B in corso di validità. 

Le condizioni descritte devono permanere, a pena di risoluzione, per tutta la durata dell’incarico di 

Sostituto Processuale. 

Art. 3  -- TERMINI E MODALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse, a pena di non considerazione, dovrà pervenire entro il 10 febbraio 

2020, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo : 

affari.legali@pec.provincia.brindisi.it, con oggetto “Manifestazione d’interesse per incarico Sostituto 

Processuale”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La manifestazione d’interesse e i relativi allegati 

dovranno essere in formato .pdf, non modificabile, contenuti in un unico invio.  

Alla manifestazione d’interesse, a pena di non considerazione, dovranno essere allegati: Curriculum 

Vitae et Studiorum (debitamente autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datata e firmato), 

copia dell’assicurazione di cui al punto n. 10 del precedente articolo, copia della carta d’identità 

nonché apposita Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., con la quale si dichiara 

e si specificano il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente ed inoltre : 

• Numero e data di iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

• Di non avere personalmente giudizi pendenti contro la Provincia di Brindisi, né di avere in 

corso incarichi di rappresentanza e di difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali pendenti 

contro la medesima Provincia. 

• Di impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, a non assumere la rappresentanza e la difesa in 

azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Provincia di Brindisi, né personalmente, né tramite 

propri Procuratori e/o Collaboratori di studio e di impegnarsi a mantenere le medesime 

condizioni economiche nel caso in cui l’Amministrazione Provinciale, al termine del periodo 

di incarico, eserciti, secondo le previsioni regolamentari, la facoltà di estensione per un 

ulteriore periodo. 

• Di aver preso visione del presente Avviso, accettandone incondizionatamente tutti i contenuti. 

• Di impegnarsi a svolgere l’incarico con il massimo della propria diligenza e nel pieno rispetto 

degli obblighi di riservatezza. 



  

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere al vincitore di fornire la documentazione comprovante i 

titoli autocertificati nonché di verificare a campione la veridicità di quanto autocertificato segnalando 

le eventuali irregolarità alle Autorità competenti. 

Brindisi, 


