COMUNE DI CIMINA’
89040 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Partita IVA 00311550800 - Codice Fiscale 81001890805
tel-fax 0964/334012

Pec: comunecimina@asmepec.it

*****************
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI
Prot. n. 781 del 13/03/2019

Avviso di selezione Pubblica per titoli per affidamento incarico di assistenza legale
(patrocinio e rappresentanza in giudizio) di durata biennale

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto d'indirizzo al
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 138 del 05/11/2018 avente ad oggetto: “A
Responsabile Servizio Amministrativo per l'affidamento incarico di patrocinio legale dell’Ente per n. 2 annualità
- Proroga durata precedente incarico" e della propria determinazione n. 9 del 13/03/2019;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di assistenza legale (patrocinio e rappresentanza),
la cui durata sarà per 2 annualità con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.
ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO
L’incaricato dovrà assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive, sia quelle pendenti in cui il Comune
non si è ancora costituito, sia quelle future sino alla durata del disciplinare di incarico. Deve inoltre prestare assistenza
e consulenza legale ove strettamente connessa al potenziale contenzioso.
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego, ma unicamente mandato professionale conseguente all’espletamento di
un contratto d’opera intellettuale per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato.
Qualora il lavoro non venga svolto entro i termini e le condizioni stabiliti dalla convenzione, a causa di ingiustificate
inadempienze, il comune avrà diritto all’immediata risoluzione della convenzione
ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il comune corrisponderà al professionista la somma annuale di € 3.000,00 oltre IVA e CPA, nonché le spese
documentate che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico e le spese di viaggio fuori distretto del
Tribunale di Locri che vengono determinate in via forfettaria in € 50,00 per ogni viaggio a.r.. Per i viaggi fuori regione si
provvederà al pagamento delle spese vive, comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia per il personale degli
enti locali.
Il compenso spettante sarà liquidato al professionista con cadenza annuale previa presentazione di fattura elettronica.

ART.3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
possesso di laurea in giurisprudenza;
iscrizione all'Ordine degli Avvocati - Cassa Forense;
abilitazione all'esercizio dell'attività forense ed effettivo esercizio della stessa da un minimo di anni 5
(cinque);
• assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non essere sottoposto a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della
propria attività professionale;
• essere in regola con gli obblighi contributivi;
• insussistenza, all’atto del conferimento dell’incarico, di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi
anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o
giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Ciminà sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia
concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. A tal fine il candidato dovrà obbligarsi a
rinunciare, prima dell’accettazione dell’incarico, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di
Ciminà;
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del
Comune ed essere dichiarati nella domanda di candidatura;
•
•
•

ART.4 - TITOLI
Costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria per la presente selezione:
• voto di laurea;
• abilitazione patrocinio magistrature superiori;
• incarichi svolti presso enti locali;
• curriculum;
• bonus economico.
ART. 5. - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui al presente avviso dovrà
recare la firma autografa del professionista e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 2 Aprile 2019, indirizzata al
Comune di Ciminà – Ufficio Amministrativo/Affari Generali –Via Imbriani, 13 , 89040 Ciminà RC, recante la dicitura
“Selezione incarico Patrocinio Legale”.
La presentazione della domanda può avvenire con consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente, con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC all'indirizzo: comunecimina@asmepec.it
In caso di invio della domanda a mezzo ufficio postale o mediante consegna a mano, la stessa dovrà essere presentata
in busta chiusa adeguatamente sigillata, riportante la dicitura “ Selezione incarico Patrocinio Legale”.
In caso di invio a mezzo PEC, l'oggetto e il contenuto del messaggio dovranno riportare la dicitura “ Selezione incarico
Patrocinio Legale”.
Alla domanda debitamente sottoscritta, corredata dall'elencazione dei titoli posseduti sotto forma di
autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo lo schema di cui al presente avviso, devono essere allegati i seguenti
documenti:
• curriculum vitae debitamente sottoscritto,
• fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.
ART.6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande :
• pervenute a mezzo ufficio postale o mediante consegna a mano al protocollo dell'Ente dopo le ore 13,00
del 2 Aprile 2019, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale
dell’Ente;
• pervenute a mezzo PEC ad indirizzo diverso da quello indicato nell'art. 5 del presente avviso;
• pervenute a mezzo PEC dopo le ore 13,00 del 2 Aprile 2019, a tal fine farà fede esclusivamente la

•
•
•
•

ricevuta di accettazione e consegna elaborata dalla casella di posta elettronica certificata;
formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite all'art. 5;
carenti della documentazione di cui all'art. 5;
con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
domanda di ammissione alla selezione non sottoscritta.

ART.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione sarà per titoli ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 65 punti, così distribuito:
7.1 – Voto di laurea: max. punti 5:
- Fino a voto 99
= punti 2;
- Da voto 100 a 104
= punti 3;
- Da voto 105 a 109
= punti 4;
- Da voto 110 a 110 e lode = punti 5.
7.2 - anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati: punti 1 per ogni anno di anzianità oltre i cinque anni, fino
a un massimo di punti 5
7.3 - Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori max punti 2,00
7.4 – Attività specifica svolta presso enti locali:
- presso gli enti locali, per ogni incarico punti 1,00 fino ad un massimo valutabile di punti 30,00;
- per ogni incarico presso gli enti locali in cui il giudizio si sia concluso con vittoria per l'Ente
rappresentato, punti 1 fino a un max di punti 10;
7.5 – Curriculum max punti 6
Nel curriculum, vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il
candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, altre esperienze presso enti locali, attività presso
studi legali e altre esperienze formative e professonali purchè attinenti all'oggetto dell'incarico.
7.6 – Bonus economico: attribuzione di punti 1 per ogni punto percentuale di diminuzione, fino a
massimo 7%, del compenso base (€ 3.000,000 oltre iva e cpa), con un massimo di punti 7.
ART.8 - NOMINA DEL VINCITORE
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo. A parità di
punteggio e di posizione nella graduatoria l’incarico sarà attribuito al legale con numero maggiore di incarichi nelle
PA.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL VINCITORE
Il candidato vincitore dovrà presentare le eventuali certificazioni definitive entro e non oltre dieci giorni decorrenti
dalla data di ricezione della richiesta formulata dal Comune; trascorso tale termine, se non sarà concessa proroga a
motivata richiesta, il vincitore sarà dichiarato decaduto dalla posizione di graduatoria e si procederà con il candidato
successivo .
ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA
La Commissione giudicatrice, nominata con apposita determina dal responsabile del procedimento,
sarà così composta:
- Il Responsabile del procedimento - presidente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico- componente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria - componente;
- Il Responsabile dell'ufficio anagrafe e stato civile - segretario verbalizzante.
La commissione provvederà, dopo la scadenza di presentazione delle domande di candidatura, a riunirsi per la
comparazione e valutazione dei titoli e dei curricula, nonché per la formazione della graduatoria di merito, stilando
apposito verbale, che verrà sottoscritto da tutti i componenti e sarà approvato con determina dal responsabile del
procedimento.
ART.11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Sindaco si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il
termine di scadenza, anche laddove ravvisi l’assenza di candidati le cui professionalità siano ritenute idonee allo

svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso.
ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del possibile
esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli
incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione della convenzione.
ART. 13 DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è la sig.ra Rosanna Reale.
Avverso la presente procedura è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria - Sezione di Reggio Calabria-, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune oppure, entro 120 giorni dalla stessa data, al
Capo dello Stato.
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune, all'Albo dell'Ordine
degli Avvocati di Locri e può essere scaricato al seguente indirizzo:
http://www.comune.cimina.rc.it/
F.to Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosanna Reale

