Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 17/8 del 19.5.2022

Pubblico avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la costituzione dell’elenco
degli idonei a ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Sardegna.

Premessa
L’art. 47-bis della legge regionale 31 del 1998 e s.m.i., ha istituito l’Avvocatura della Regione Sardegna quale
“ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione” al
cui coordinamento deve essere preposto un avvocato in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo art.
47-bis.
Ai sensi del medesimo art. 47-bis “Le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale sono svolte da un
avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato
coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale iscritti al relativo albo
da almeno cinque anni oppure tra gli esterni in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio
effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche
amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione. Il
coordinatore dell'Avvocatura regionale nomina tra gli avvocati dipendenti il vicario.”
A tale scopo, si rende necessario istituire un elenco di idonei alla nomina di Coordinatore dell’Avvocatura
della Regione Sardegna dal quale poter poi individuare il nominativo da proporre al fine di ricoprire l’incarico
di Coordinatore in argomento.

Requisiti per l’iscrizione all’elenco
I requisiti previsti dall’art. 47-bis della legge regionale 31 del 1998 per l’inserimento nell’elenco degli idonei
alla nomina di Coordinatore dell’Avvocatura della Regione sono i seguenti:
1.

anzianità di iscrizione all’albo e/o al registro annesso all’albo degli avvocati non inferiore a cinque anni;

2.

abilitazione al patrocinio nanti alle magistrature superiori da almeno tre anni;

3.

esercizio effettivo della professione desumibile da una ampia e comprovata esperienza pregressa nelle
dinamiche delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per gli Avvocati non in servizio presso
l’Avvocatura regionale della Sardegna.

I candidati in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso e desumibili dal curriculum vitae, saranno
inseriti nell’elenco dei soggetti idonei che sarà approvato con apposito provvedimento del Segretario
Generale.
Ai candidati esclusi dall’elenco sarà data comunicazione all’indirizzo pec indicato nella domanda di
partecipazione.
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Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente all’approvazione dell’elenco dei candidati
idonei, l’esclusione dal suddetto elenco sarà disposta con apposito provvedimento del Segretario Generale.
L’elenco dei candidati idonei alla nomina di Coordinatore dell’Avvocatura Regionale avrà validità fino
all’approvazione

di

un

nuovo

avviso

e

sarà

pubblicato

sul

sito

istituzionale

(http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/).
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione.

Presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso, corredata dal
curriculum

e

indirizzata

al

Segretario

Generale,

dovrà

pervenire

all’indirizzo

PEC

segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it entro il termine perentorio del 6 giugno 2022 alle ore 23.59.

La spedizione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC).
Non sono ammissibili domande di partecipazione pervenute ad indirizzi PEC differenti da quello indicato o
trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande inviate prima della approvazione del presente avviso o successivamente alla scadenza prevista
sono considerate irricevibili.
Nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito dall’indicazione
“Avviso per la costituzione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Coordinatore dell’Avvocatura
regionale”.
Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente, a pena di esclusione:


di essere un avvocato iscritto all’albo/elenco speciale annesso all’Albo da almeno cinque anni;



di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio nanti alle magistrature superiori da almeno tre anni;



l’esercizio effettivo della professione e di essere in possesso, come desumibile dal curriculum allegato,
di ampia e comprovata esperienza pregressa nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni
(esclusivamente per gli Avvocati non in servizio presso l’Avvocatura regionale della Sardegna).

Dovranno dichiarare inoltre:
1.

il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita;

2.

il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;

3.

il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

4.

il possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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5.

le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti (n.b. la dichiarazione va resa anche se
negativa);

6.

le eventuali condanne erariali riportate (n.b. la dichiarazione va resa anche se negativa);

7.

gli eventuali provvedimenti disciplinari riportati (n.b. la dichiarazione va resa anche se negativa);

8.

l’impegno a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità
generali previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R.
novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell’ipotesi di conferimento delle funzioni
di Coordinatore dell’Avvocatura regionale.

9.

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato a pena di esclusione un curricululm formativo
professionale, datato e firmato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 (con
formula di responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) contenente l’indicazione dei titoli posseduti oltreché
la descrizione dell'esperienza formativa e professionale maturata.
Non occorre allegare documentazione di comprova delle dichiarazioni rese che potrà essere richiesta al
momento della nomina al solo soggetto individuato quale Coordinatore oltreché, eventualmente, a
campione.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 65 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i., nel rispetto delle
modalità di trasmissione prescritte, la manifestazione di interesse e il curriculum allegato dovranno essere
sottoscritti mediante una delle forme di firma digitale previste dall'art. 20 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. o
mediante firma autografa (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata scansione di un documento d'identità in
corso di validità).
I dati personali forniti sono raccolti presso l’Ufficio del Segretario Generale e trattati per le finalità di cui al
presente avviso e per i quali è fornita l’informativa allegata al medesimo avviso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme regionali e, ove compatibili, quelle
nazionali vigenti in materia.

Pubblicazione dell’avviso per la costituzione dell’elenco degli idonei alla nomina di Coordinatore
dell’Avvocatura regionale della Sardegna
Il presente avviso è pubblicato per almeno dieci giorni sul sito della Regione Autonoma della Sardegna
(www.regione.sardegna.it>servizialcittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi ed è rivolto agli avvocati
abilitati al patrocinio nanti alle magistrature superiori in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 47-bis della
legge regionale 31 del 1998.
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Nomina del Coordinatore dell’Avvocatura regionale della Sardegna
L’avvocato Coordinatore, scelto tra gli idonei inseriti nell’elenco sopra citato, senza valutazione comparativa
è nominato per un periodo massimo di cinque anni (e, comunque, non superiore al termine della legislatura
in armonia al combinato disposto dei commi 3-bis e 9 dell’art. 28 della legge regionale 31 del 1998) con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del
Presidente.
Il candidato individuato dalla Giunta regionale per ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura
regionale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità
generali previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13
novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al fine del conferimento delle funzioni.
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