
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Awiso pubblico di selezione per il conferimento di n. I (uno) incarico

esterno a tempo determinato per consulenza in materia legale

Il Dirigente del Settore N. I - Ullicio Contenzioso

Visti:
- I1 D.Lgs 3Ol03l2OOl n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" -
- L,aÍt. 46 del D.L. della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che stabilisce i criteri per il

conferimento di incarichi estemi all'Amministrazione;
- il D.Lgs. n. 150 del27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di otttmizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenz

delle pubbliche amministrazioni" ;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 0310212012 avente ad oggetto "Ptoposta

programmi di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze";
- l'art. 24 del vigente regolamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.M.

n. 577 del 3ll2l2}02 e successivamente modificato con deliberazione di G.M. n. 69 del

2810212008, che disciplina le modalita di conferimento degli incarichi estemi;

Considerato che I'Ufficio Contenzioso necessita di un consulente in materia legale;

Accertato che, a seguito di indagine conoscitiva, non risulta possibile utllizzate le risorse

umane disponibili all'itrt"mo dell'Amministrazione comunale, in quanto I'attività di cui

trattasi, necessita di una figura qualificata in materia;

RENDE NOTO

Che il Comune di Fondi indioe pubblica selezione (per titoli) per il conferimento di n. I

(uno) incarico esterno per consulenza legale

ATTIVITA' OGGETTO DELL'INCARICO

Il rapporto di lavoro si configura come prestazione professionale ai sensi dell'articolo

2222 e seguenti e2229 e seguenti del Codice Civile.

E' richiesia principalmente la fomitura di atti di consulenza giuridica. Qualora richiesto,

il legale è tenuto a pafecipare alle riunioni e agli incontri richiesti dal Comune di Fondi ed a

fomire al Segretario Generale ed ai Dirigenti di Settore pareri scritti. Il legale trasmette, se

richiesto, copia dei riferimenti normativi e giurisprudenziali da lui reperiti.

La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina

inserimento del Consulente Legale nell'organico dell'Ente.

La prestazione sarà resa con la dlligenza richiesta dalla natura dell'incarico.



a)

b)
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REOUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
b) precedenti esperienze di prestazioni professionali di consulenza presso

Amministrazioni Comunali e difesa nell'ambito amministrativo presso Amministrazioni

c) requisiti generali previsti per I'assunzione di un impiego pubblico;
d) non essere dipendenti del Comune di Fondi, neppure a tempo parziale;

e) non tovarsi nella situazione di incompatibilita prevista dall'art. 25 della Legge
n/1A994n.724 e successive modifiche ed integrazioni;

0 cittadinanza italiana (owero clttadnawadi uno degli Stati membri dell'Unione Europea
owero cittadrnanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiomo in
regola con la normativa vigente e in corso di validita nonché, fatîa eccezione della titolarita
della cittadinanza italian4 di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e
di conoscenza adeguata della lingua italiana);

g) non aver riportato condarrne penali definitive o prowedimenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione.

DURATA. MODALITA' E TRATTAMENTO ECONOMICO
L'incarico, che scadrà 11 3l/12/2012, si perfezionerà con la sottoscrizione della relativa
convenzione. Per I'incarico è previsto un compenso annuo pari ad euro 20.000,00
(ventimila/00) omnicomprensivo. Non sono previsti rimborsi spese.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, regolarmente
sottoscritta dal candidato e contenente tutti i dati identificativi del soggetto richiedente
(nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, recapito, titolo di studio,
abllitazione alla professione e quant'altro ritenuto utile dal candidato), dovrà essere
corredata da:

- Curriculum vitae e professionale regolarmente sottoscritto su ogni pagina e contenente
una specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
19612003. Al curriculum potranno essere allegati in copia non autenticata attestati e/o
documenti relativi ad attività attinenti e/o comunque pertinenti la materia oggetto
dell'incarico. Dall'esame del curriculum dovranno risultare in modo ben evidente, oltre
al nominativo e ai dati personali dell'interessato, i titoli di studio, culturali e
professionali richiesti per la partecipazione alla selezione nonché eventuali incarichi
dello stesso tipo già prestati a favore della pubblica amministrazione.

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/1212000 n. 445. circa I'insussistenza di
alcuna causa di incompatibilità con I'incarico per il quale si concorre. La díchiarazione
resa e sottoscritta ha valore dì autocertificazione: nel caso dì falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, si applicano le sanzioni penali previste.

- Fotocopia non autenticatadi un proprio documento di identita in corso di validita.

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata con le seguenti modalità:
direttamente all'Uflicio Protocollo del Comune, Piana Municipio - Fondi (tT) (

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore
I 5.00 alle ore 1 8) che rilascerà idonea attestazione di ricevimento;

mediante lettera raccomendata con awiso di ricevimento indifizzata al Comune di
Fondi Piaua Municpio - Fondi pT) - In tal caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio
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postale accettante la raccomandata contenente la domanda di partecipazione.
c) Per coloro che sono in possesso di firma elettronica digitale, a mezzo posta_

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: tbiondino@pecaziendale.it. Liinvio
deve essere effettuato esclusivamente dalla propria casella di PEC nominativa cioe da un indirizzo
di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di pEC
iscritto nell'apposito elenco tenuto dal CNIPA (DIG!IJÒ. Non saranno accettate
domande, pur firmate digitalmente, inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
E'escluso qualsiasi altro mezzo.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato
l'indr'uzo,l'indicazione 'f Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubbtica
(per titoli) per il conferimento di n. I (uno) incarico esterno per consul enza in
materia legale"
La stessa indicazione deve essere riportata nell'oggetto del messaggio di posta elettronica
certificata con il quale viene trasmeséa la domanda-.-
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni l0 dalla data di
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del
comune di Fondi (entro e non oltre le ore 12.00 det 16 r,oarzo zolz).
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di scadenza
fissato dall'avviso e nemmeno le domande che, pur spedite nèi termini a mezzo
raccomandata a/r, non pervengano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fondi entro il
termine di 3 giorni dalla data di scadera dell'awiso.
Per quanto riguarda I'invio per via telematica, si specifica che dovrà awenire entro le ore
12.00 del giorno individuato come termine perentorio di scadenza del presente awiso.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi
automaticamente prorogato alla prima successiva giomata lavorativa.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

A
La procedura di ammissione al concorso è gestita dal Dirigente del settore
generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del personale) che
ciascun candidato, I'esistenza dei presupposti per I'ammissione e che
rispettate le prescrizioni previste dal bando.
La verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti
dichiarati sarà effettuata prima della stipulazione del contratto di lavoro a tempo
determinato. Si ricorda che il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza
dell'effettivo possesso dei requisiti produrrà la mancata stipulazione del contratto e
I'automatic a decaderua dalla eraduatoria.

MODALITA' E CRITERI DELLA SELEZIONE
Il Dirigente competente del Settore n. I effettuerà la selezione tra i candidati mediante
esame comparativo delle domande e dei curricula sulla base dei seguenti criteri:

a)Qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si tenà conto in
particolare del grado di specializz,azione e di attinenza con I'attività oggetto dell'incarico da
affidare;

n. I (Affari
accerta, per
siano state

b)Esperienza professionale desunta dal curriculum. Si terrà conto in particolare dei seguenti
ElomEnti; araianrtà di isorizions all'albo; eopcrienze analogho allaprasrazigns da sffotfuari o lo
eventuali attivita svolte e/o in fase di svolgimento in favore della Pubblica Amministrazione.
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Le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito verbale.

CONFERIMENTO INCARICO
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo il Comune di Fondi che si
riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto.
Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai fini della nomina, I'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda dal candidato.
L'incarico sarà conferito con determinazione dirigenziale e successivamente verrà stipulata
apposita convenzione di incarico

DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO
Il bando di selezione viene pubblicato all'albo on-line del Comune ed è reperibile
all' indirizzo internet: (www.comunedifondi.it)

TUTELA DELLA PRTVACY
II trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e s.m.i, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco da
utilizzare per I'eventuale successivo affidamento degli incarichi di studi e/o ricerche. Il
trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, dei richiedenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tommasina Biondino - Dirigente del Settore n.
I - Atrari Generali - psrn6anagrafico - Personale - Contenzioso del Comune di Fondi -
tal 07 7 1 / 507 33 4 - e_ mail tbi ondino@comunedifondi. it
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale: tel. O77l/507336.

II presente awiso non è vincolante per I'Amministrazione che si riserva la facoltà di
sospenderlo, revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio.
II presente Awiso viene pubblicato in data odiema sul sito Intemet Istituzionale del Comune
di Fondi.

Fondi, T marzn2Ol2

IL DIRIGEN
(dott.ssa Tommad
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