Città di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli
P. O. n. 1
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE
IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, PATRIMONIO E
LAVORI PUBBLICI.
Premesso:
che con Delibera del Consiglio Comunale n. 162 del 10/12/2019 è stato approvato il programma per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 3. comma 55, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazione delle legge 6 agosto 2008 , n. 133;
Pertanto si rende noto che questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001, indice una selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale per
prestazioni di consulenza giuridico-legale alle attività della 3^e 4^ P.O., in materia: urbanistica ed
edilizia, ambientale, patrimonio dell’Ente, lavori pubblici.
L’incarico concerne lo svolgimento delle seguenti attività:
- supportare l’Amministrazione nella soluzione di problematiche di rilievo afferenti
all’applicazione dei nuovi strumenti urbanistici e di revisione degli stessi;
- supportare l’Amministrazione nella soluzione di problematiche di rilievo afferenti alla
tematica dei lavori pubblici, patrimonio, ambiente;
- fornire specifica consulenza ai Funzionari della 3^e 4° P.O. nelle predette materie;
- fornire risposte scritte ai pareri sottoposti, che potranno riguardare anche eventuali
contenziosi con terzi, interpretazione e ricostruzione normativa, ove necessario;
- difesa in giudizio dell’Ente sulle le materie sopraindicate per un rimborso forfettario di
€ 300,00 cadauno ,comprensivi degli onorari e di accessori di legge, per dieci giudizi da
affidare con determinazioni di impegno separate;
L’incarico avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico,
prorogabile per uguale periodo a discrezione dell’Amministrazione previa valutazione del
Responsabile della 3^ e 4^ P.O.
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione,
nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.
Il professionista incaricato avrà l’obbligo di recarsi presso la Sede Comunale su richiesta del
Responsabili della 3^ e 4^ P.O.
L’importo delle competenze professionali relative all’incarico è quantificato in totale
€ 26.000,00 ( ventiquattromila/00 ) comprensivo di iva ed ogni altro onere;
L’affidamento dell’incarico resta subordinato alla sussistenza dell’effettiva disponibilità finanziaria.
La selezione, all’esito della presente procedura, non attribuisce alcun diritto al conferimento
dell’incarico.

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di accesso alla selezione:
-

iscrizione all’albo degli Avvocati ;

-

avere svolto attività oggetto dell’incarico come sopra individuate a favore di Pubbliche
Amministrazioni ;

-

abilitazione al patrocinio presso la corte di cassazione e le altre giurisdizioni;

-

curricula vitae ;

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno Stato membro della Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174 del 7/02/1994. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. godimenti dei diritti politici;
3. assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’affidamento dell’incarico professionale da parte della Pubblica
Amministrazione;
4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
6. essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;
7. non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per aver assunto
incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse
dell’Amministrazione stessa;
8. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questa Amministrazione.
I requisiti di accesso e di ammissione di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la
partecipazione alla presente selezione e devono essere tutti posseduti alla scadenza del presente
avviso e per tutta la durata dell’incarico.
La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
La selezione avverrà in base ai punteggi ottenuti e all’esito di un colloquio al quale verranno
ammessi al massimo tre candidati selezionati;
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 13/03/2020 utilizzando il modello
allegato, corredato del curriculum del candidato, e dovrà essere indirizzata al Responsabile della 1^
P.O. del Comune di Somma Vesuviana Piazza Vittorio Emanuele III , 80049 Somma Vesuviana
( NA ).
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune negli orari di
apertura o trasmessa per mezzo del servizio postale solo mediante Raccomandata A.R., o tramite pec
all’indirizzo protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nell’istanza il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di false dichiarazioni:
1. l’esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza;
2. il luogo e data di nascita;
3. di possedere la cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno Stato membro della
Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174 del 7/02/1994. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4. di godere dei diritti politici;
5. l’assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l’affidamento dell’incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione;
6. di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
7. di non essere stato esclusi dall’elettorato politico attivo;
8. di essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;
9. di non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per aver assunto incarichi
di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Amministrazione stessa;
10. di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questa Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, il curriculum
professionale redatto su carta semplice datato e sottoscritto che dovrà contenere tutte le indicazioni
utili a valutare l’attività professionale ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di
rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività.
I documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata.
E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente
normativa (D.P.R. 445/2000), in tal caso dovrà essere presentata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento.
I criteri di valutazione :
l'eventuale conferimento dell'incarico consisterà nella comparazione e valutazione, a insindacabile
giudizio dell'Amministrazione dei criteri di seguito riportati (Punteggio massimo attribuibile: punti
40 (quaranta) :
A) Anzianità di iscrizione all'albo professionale degli avvocati: punti 1 per ogni anno di
iscrizione - Punteggio massimo conseguibile 6 ( sei);
B) Attività incarichi professionale in materia giuridica amministrativa con riferimento
all’urbanistica e lavori pubblici nei confronti di Enti locali espressa in anni - Punteggio
massimo conseguibile : 14 ( quattordici );
C) Curriculum vitae : Punteggio massimo conseguibile : 20 ( venti );
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le norme
vigenti in materia e di quanto previsto dall’avviso di selezione.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, secondo criteri di liceità e correttezza, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2001, esclusivamente ai fini della presente selezione.
Per la seguente procedura, è nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile della
P.O. N. 1 dott. Francesco Ferraro.
Pubblicità : il presente avviso sarà diffuso con le seguenti modalità :

-

affissione albo pretorio on-line del Comune di Somma Vesuviana;
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;

Il Responsabile della P.O.N.1
Dott. Francesco Ferraro

Al Comune di Somma Vesuviana

Piazza Vittorio Emanuele III
80049 – Somma Vesuviana – ( NA )
SCHEMA DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato
a ______________________________il______________________________,
residente a_____________________________________prov. _________cap.
_______Via___________________________________tel. _______________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico professionale relativo ad
attività di consulenza giuridico-legale in materia di urbanistica, edilizia, ambiente,
patrimonio e lavori pubblici a favore del Comune di Somma Vesuviana.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/00 in caso di false dichiarazioni:

DICHIARA
1. di essere iscritto all’albo degli Avvocati di …………… al n ……………;
2. di avere svolto attività oggetto dell’incarico come sopra individuate a favore di
Pubbliche Amministrazioni e in particolare presso enti locali, per un periodo di
almeno un anno;
3. di possedere la cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno Stato
membro della Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174 del
7/02/1994. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
4. di godere dei diritti politici;
5. l’assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, l’affidamento dell’incarico professionale da parte della Pubblica
Amministrazione;
6. di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
7. di non essere stato esclusi dall’elettorato politico attivo;
8. di essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;
9. di non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per aver
assunto incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse
dell’Amministrazione stessa;
10.di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di
consulenza nell’interesse di questa Amministrazione.
Allega curriculum professionale.
Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Firma ____________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.) La
informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente
fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73
comma 2 lett. B del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività
della II Area , utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I
dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal
Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e
privati coinvolti nell’attività propria della 3^ e 4^ Area.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla
inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei
suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.
Titolare e responsabile dei trattamento dei dati: Comune di Somma Vesuviana.

