CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI
GIOVANI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RECUPERO CREDITI

Il COA di Catanzaro, intende istituire un elenco di avvocati da utilizzare per l’affida mento di incarichi professionali.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’INCARICO. Gli incarichi che il COA di Catanzaro deve conferire sono finalizzati al recupero crediti nei confronti degli iscritti o gli ex iscritti agli albi ed ai registri che
non siano in regola con il contributo annuale da versare. Per il valore dei crediti vantati e matura ti tutti gli incarichi dovranno essere svolti innanzi al Giudice di Pace con procedimento di ingiunzione.

ARTICOLO 2
REQUISITI ESSENZIALI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO Possono essere inseriti nella short
list gli avvocati iscritti al COA di Catanzaro in possesso dei seguenti requisiti:
a - iscrizione all'albo degli avvocati di Catanzaro da non oltre sei anni dalla data di pubblicazione
del presente bando;
b – mancanza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;
c - mancanza di condanne penali ovvero sottoposizione a procedimenti penali;
e- regolarità nel pagamento del contributo annuale al COA di Catanzaro ed alla Cassa Forense;
f - regolarità degli obblighi formativi nell'ultimo triennio ;
g.- titolarità di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi da
attività professionale,

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione, utilizzando il modello “allegato 1”, dovrà essere inviata , entro e non oltre il 15.09.2017 alle ore
24:00 mediante comunicazione di PEC all'indirizzo istituzionale del COA di Catanzaro info@avvocaticatanzaro.legalmail.it; essa dovrà essere sottoscritta digitalmente con formato Pades ed essere corredata dal documento di identità indispensabile ai fini dell'autocertificazione del possesso
dei requisiti. Il COA si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperien ze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. Saranno escluse
automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste.
Oggetto della PEC dovrà essere “istanza per inserimento in short-list per incarichi professionali”

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO
ARTICOLO 4
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO All'esito dell'esame delle istanze pervenute e
della documentazione allegata, verrà elaborata la short list di che trattasi, secondo il criterio alfabetico. Le eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati a mezzo PEC.
In ogni caso, l’inserimento nell’elenco non comporta la predisposizione di alcuna graduatoria , né
l'insorgere di alcun diritto al conferimento d’incarichi da parte dei professionisti in essa compresi. Ciascuna short-list avrà validità di un anno decorrente dalla data di determina di formazione
dell’elenco; a tal fine il COA delega il Consigliere Segretario per la formazione dell’elenco successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel conferimento degli incarichi sarà privilegiato il criterio dell'ordine alfabetico previo sorteggio per l'individuazione della prima lettera che sarà effettuato nella prima seduta del Consiglio
utile dopo la formazione della lista.
La perdita di uno dei requisiti determinerà la cancellazione dall'elenco (a titolo esemplificativo si
indicano sopravvenute condanne penali ovvero apertura di procedimenti penali; sanzioni disciplinari; sospensione a qualunque titolo e/o cancellazione dall’Ordine di appartenenza; mancato rinnovo o
assenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi da attività professionale; rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico; inadempienza nell'espletamento dell’incarico ricevuto; scarsa diligenza nell'assolvimento dell’incarico ricevuto). Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, e previa contestazione
dell'addebito, si procederà alla revoca del mandato affidato ed alla cancellazione dall'elenco. I
compensi sono riconosciuti nei limiti delle attività espletate fatta salva la possibilità di formulare
compensazioni con eventuali danni nell'ipotesi di inadempienza o scarsa diligenza.

ARTICOLO 5
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI: Agli avvocati che saranno iscritti nell’elenco, il
COA di Catanzaro, riserva la facoltà di conferire gli incarichi mediante sottoscrizione di convenzione ed apposito mandato difensivo.
Il COA si impegna a fornire la documentazione amministrativa per ogni incarico che il professionista dovrà ritirare presso gli uffici del COA secondo le istruzioni che gli verranno impartite caso
per caso.

ARTICOLO 6
COMPENSI : Il COA , per come sarà stipulato nella convenzione, provvederà ad anticipare le
sole spese vive (C.U, notifica ed eventuale raccomandata A.R.).
I compensi professionali per le attività svolte saranno corrisposti dal COA nell’ipotesi in cui il
credito, a seguito della procedura esecutiva, dovesse risultare non recuperabile; gli stessi saranno
riconosciuti nella sola misura liquidata dal Giudice di Pace per la fase di ingiunzione e nella me dia della tariffa professionale per la fase esecutiva.

