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AZIENDA TRASPORTI MESSINA

IL DIRETTORE GENER-ALE F.F.
RENDE NOTO

che I'A.T.M. Azienda Trasporti Messina, indice awiso pubblico per la ricezione di
domande frnalizzate alla formazione di un Albo dei professionisti legali di fiducia per
l'affidamento di incarichi di assistenz4 rappresentanza e difesa giudiziale e

stragiudiziale, nonché l'espletamento di attivita di consulenza legale prodromica o
consequenziale alla difesa in giudizio.

Art. 1REQUISITI GENERALI

Al presente avviso pubblico possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 2, sono in possesso dei requisiti di cui al
Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per
l'assistenz4 la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Azienda
Trasporti Messina - Istituzione dell'albo dei professionisti legali dell'A.T.M., che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti.

Gli interessati dowanno inviare domanda di cui al modello allegato, esclusivamente

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sesreteria.generale c.atmmessina.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

31t212018.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate con modalità diverse o oltre il
termine di scadenza indicato.
Dette domande dovranno essere corredate in allegato da:

a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validita, con esplicita

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.

n. 196D003 e ss. mm. ed ii.;
b) Copia del Codice Fiscale;
c) Copia firmata del curriculum vitae professionale, in formato europeo;

d) Evàntuale ulteriore documentazione comprovante il possesso dell'esperienza

professionale nella/e sezione/i allale quale/i si chiede I'iscrizione.
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DEI
PROFESSIONISTI LEGALI DI FIDUCIA DELL'AZIENDA TRASPORTI
MESSTNA (A.T.M.) - SCADENZA 3U12t2018.

ATt. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



Nella medesima domanda di iscrizione l'interessato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilitir, ai sensi e per gli efletti di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 44512000:

l. di essere in possesso della cittadinanza italiana, owero

Magistrature superiori dal - requisito facoltativo;
4. di essere iscritto ad un Albo Professionale degli Awocati da almeno cinque anni e

pitr precisamente (indicare il Consiglio dell'Ordine ove si è iscritti, la data ed il
numero di iscrizione )

5. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

6. di non avere riportato condanne penali definitive e/o di non essere destinatario di
prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

7. di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale in
relazione alle materie pertinenti alle sezioni per le quali si chiede I'iscrizione, per

come si evince dal curriculum vilae e professionale;
8. di non aver subito prowedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
9. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro

dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
10. l'insussistenz.a di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di

contenzioso personale contro I'Azienda Trasporti Messina;
I l. I'insussistenza di conflitti di interesse con l'Azienda Trasponi Messina e, in

particolare, di impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio contro I'A.T.M. per

tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e di essere consapevole che, in tal caso,

incorrerà nella cancellazione dall'Albo;
12. di prendere atto e di accettare che l'iscrizione all'Albo in argomento non comporta

alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Azienda Trasporti Messina'

né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con I'Azienda;

13. di non trovarsi in situazione di inconferibilitàr, incompatibilità e/o conflitto di

interessi con I'Azienda Trasporti Messin4 come previsto dalla normativa vigente e

dal codice deontologico forense;

14. di aver letto ed accettato, senza riserva alcuna" tutte le norme di cui al Regolamento

per il conferimento di incarichi professionali a legali estemi all'Ente per I'assistenza'

ia rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Azienda 
_ 

Trasporti

Messina - Istituzione dell'albo dei professionisti legali dell'A.T.M., che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti;
15. di impegnarsi àd accettare i termini e le modalità di pagamento previsti dall'Azienda

Trasporti Messina;

z. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritto all'Albo speciale degli awocati abilitati al patrocinio innanzi alle
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(riportare estremi e massimali:
17. di autorizzare I'Azienda Trasporti Messina al trattamento dei propri dati personali, ai

sensi di legge, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Albo.

La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra, comporterà la relativa
esclusione.

Art.3 NORME FINALI

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo I'Azienda Trasporti di Messina
che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, riaprire,
sospendere, modificare, annullare o revocare in tutto o in parte la relativa procedura e di
non procedere all'affidamento di alcun incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei candidati.

ART. 4 TRATTAMENTO DEIDATI

L'Aziend4- ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del GDPR - Regolamento UE
2016/679, prowederà al trattamento dei dati personali di tutti i candidati,
esclusivamente per le finalità connesse alla nomina dei professionisti risultati idonei.
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o
senza I'ausilio di mezzi elettronici, concementi la raccolta" la registrazione,

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,

I'estrazione, il rafhonto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la

diffirsione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.

ART.5 PUBBLICITA'

Il presente awiso pubblico, unitamente al richiamato Regolamento, sarà pubblicato sul

sito istituzionale dell'Azienda Trasporti Messina all'indirizzo www.atmmessina.i

sezione concorsi, fino al termine di scadenza previsto per la presentazione delle

domande (3lll2l2}l8) e sarà contestualmente trasmesso all'Ordine degli Avvocati di

Messina per una opporruna diffirsione.

Il Dire enerale f.f.
Dr. N hitta
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16. di essere titolare della seguente polizza, assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

ATi/l


