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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA E COMPARATIVA PER 

L’INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA  

E LAVORI PUBBLICI (ANNO 2018/2019) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TENICA 

RENDE NOTO 

In esecuzione alla determinazione n.116 del 18.10.2018 ed in piena rispondenza a quanto predisposto con il 

regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ad esperti 

di particolare e comprovata competenza e specializzazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 

27.12.2017, provvede a bandire l’avviso per la selezione di un incarico di consulenza legale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di partita IVA per l’esercizio della 

libera professione, che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Non aver riportato condanne penai che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 

d) Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

e) Non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di 

difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune; 

f) Non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse dell’Ente; 

g) Laurea in giurisprudenza; 

h) Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 

i) Comprovata esperienza in giudizi nelle materie in oggetto; 

 

 

 



PRESTAZIONI 

Scopo dell’incarico è quello di supportare l’azione amministrativa del Settore 2 – Tecnico e dei Servizi 

Esterni, con adempimenti di assistenza extragiudiziale: 

- Consultazioni anche telefoniche su singole questioni; 

- Pareri orali e scritti, previe necessarie disamine e istruttorie del caso, specie in materia edilizia ed 

urbanistica e lavori pubblici; 

- Assistenza al Sindaco, agli Amministratori o ai loro delegati nella stipulazione di convenzioni o 

contratti riguardante il Comune. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

La scelta sarà effettuata tenendo conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa nell’ambito 

della consulenza ad enti locali, documenta (compatibilmente con i doveri di riservatezza che gravano sugli 

avvocati). 

Assumeranno rilievo ai fini del conferimento d’incarico le esperienze che evidenzino: 

- La trattazione di pareri e contenzioso per conto degli enti locali negli ultimi dieci anni, soprattutto in 

materia urbanistica-edilizia; 

- Pubblicazioni o oltre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella 

materia oggetto dell’incarico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente 

punto ed all’eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali 

requisiti. Il Responsabile dell’Area Tecnica procederà, per i candidati ammessi, all’analisi ed alla valutazione 

degli elementi curriculari delle candidature ed a stilare apposita graduatoria di merito. 

 

COMPENSO 

Il compenso è determinato in Euro 1.700,00 oltre 4% C.P.A. e 22% Iva. 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae ed istanza di partecipazione 

redatta in carta semplice, con allegata fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. Tutti i requisiti potranno essere autocertificati con atto sottoscritto ai sensi del DPR 

445/2000. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vailate – Via S. Giani n.8 – 

26019 Vailate (CR) entro e non oltre il giorno 08.11.2018. 

- Centralino e protocollo – 0363/849108 int.5 – pec: 

anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it 

mailto:anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it


- Sito: http://www.comune.vailate.cr.it 

 

FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale 

nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi 

essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di 

verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dell’incarico, conformemente a quanto 

formulato nel presente avviso. 

 

AVVERTENZE 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché 

ritenuta congrua e idonea. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento 

dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per 

sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione motivatamente. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le 

seguenti informazioni: 

- Il Comune di Vailate, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 

candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità 

inerenti alla gestione dell’incarico medesimo; 

- Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

- In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Vailate, lì 18.10.2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

Arch. Daniele Bonzagni 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma II, del D.Lgs. n° 39 del 

12/02/1993. 

 

http://www.comune.vailate.cr.it/

