COMUNE DI QUADRELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25.1.2019 questa Amministrazione ha deliberato
di avviare la procedure per l’individuazione di un legale al fine di procedere alla predisposizione di
atti a tutela dell’Ente nel ricorso per riassunzione proposto dalla sig.ra Tedeschi Maria innanzi al TAR
- Sezione Campania Napoli, la cui udienza di comparizione è fissata il giorno 16.04.2019.
I professionisti, qualora ritenuto necessario, potranno prendere visione della documentazione
depositata presso l’Ente.
I professionisti interessati dovranno presentare apposita istanza da cui si evinca il possesso dei
necessari requisiti abilitativi alla difesa dell’ente, perentoriamente entro il giorno 13 febbraio 2019
alle ore 13,30.
L’incarico per le difese al professionista nonché gli impegni giuridici riferiti alle spese preventivate
saranno assunti con apposito e, successivo, atto.
L’importo del compenso erogato dall’Amministrazione Comunale è pari ad euro 2400,00 oltre Iva e
oneri accessori.
Requisiti richiesti:
Potranno partecipare alla selezione gli studi professionali o professionisti singoli o associati, anche
temporaneamente. In caso di associazione, anche temporanea, dovrà essere indicato un rappresentante
incaricato di trattare ogni questione con l’Ente. Indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento,
svolgeranno l’incarico.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
a) Iscrizione all’Albo Avvocati da almeno dieci anni;
b) Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia;
c) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
d) Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) Non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
f) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
g) Non rientrare in alcune delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.
80 del D. L.gs. n. 50/2016;

Documentazione
Per partecipare alla presente selezione occorre presentare:
1. Istanza di partecipazione (Modello A), corredata copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti; corsi di specializzazione ed
altri titoli; eventuali pubblicazioni di carattere giuridico;
3. Dichiarazione di accettazione del compenso pari ad euro 2.400,00 oltre Iva e oneri accessori
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
Presentazione domanda
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 13,30 del giorno
13/2/2019 tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.quadrelle@anutel.it,
oppure a mano, a mezzo servizio postale o servizi similari all’Ufficio Protocollo del Comune di
Quadrelle, Piazza Municipio, 1 - 83020 Quadrelle (Av) .
La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
ed il lunedì/mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
L’istanza dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 25.1.2019”.
Ammissibilità, valutazione e assegnazione incarico di consulenza
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
- Pervenute entro il termine perentorio stabilito da presente avviso;
- Presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto;
- Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.
Trattamenti dei dati
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
gli uffici amministrativi per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale per le
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Per qualsiasi chiarimento inerente la presente procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del
procedimento, Dr.ssa Rosa Massaro tel. 081.825.73.05
Il presente Avviso è pubblico sulla home page, all’Albo Pretorio on –line, sul sito informatico del
Comune di Quadrelle in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Consulenti
e collaboratori”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

