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AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI  
ASSISTENZA LEGALE 

 
1. Oggetto dell’incarico  

 
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico professionale per 

l’attività di Assistenza Legale  nelle materie di competenza del Consorzio. 
 

In particolare l’attività di assistenza legale consiste nella:  
� gestione degli interventi di recupero dei crediti: esame delle pratiche invio di solleciti 

di pagamento, gestione del recupero in via bonaria, azioni per il recupero coattivo; 
� formazione giuridica, collaborazione e assistenza stragiudiziale per tutte le pratiche 

che abbiano necessità di un approfondimento legale; 
 
 

2. Modalità di svolgimento dell’incarico e di relaz ione con il Consorzio  
 
Periodo: l’incarico dovrà essere  svolto per dodici mesi a partire dalla data di incarico, 
presumibilmente dal mese febbraio 2011, e fino al completamento delle attività previste 
dal presente incarico. 
Importo dell’incarico: €. 5.600,00 per l’intero periodo (comprensivo degli oneri e/o ritenute 
previste) 
 
L’attività di consulenza, comporta una stretta collaborazione con il Direttore Generale ed i 
Responsabili di Area  del Consorzio. 
 
 
3. Requisiti di ammissione alla selezione  

 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
� possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, come pure di provvedimenti 
amministrativi che comportino l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
amministrazione; 

� possesso della Laurea in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato; 

� iscrizione all’Ordine degli Avvocati  
� avere maturato nel corso del decennio 2001/2010 esperienza professionale almeno 

quinquennale nella Pubblica Amministrazione in materia di assistenza legale. 
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Si precisa, inoltre, che non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
b) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione 
Consortile nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

c) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera cn carattere di 
continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera b)  

 
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione alla s elezione. 
 
4. Domanda di partecipazione:  

 
La domanda di partecipazione deve contenere: 
 
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato; 
b) attestazione del possesso della Laurea in Giurisprudenza con l’indicazione della data 

e dell’Università dove è stata conseguita; 
c) attestazione dell’iscrizione all’ordine degli Avvocati; 
d) espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso; 
e) dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 3 del presente avviso 
f) indicazione dell’entità del compenso orario (comprensivo degli oneri e/o ritenute 

previste) richiesto per l’espletamento dell’incarico. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum attestante i titoli, le esperienze 
professionali e formative maturate dal candidato. Dal curriculum si deve evincere 
chiaramente l’ente presso cui sono state svolte le esperienze professionali, il periodo e la 
descrizione dell’attività. 
 
 
5. Criteri di valutazione  e punteggi  

Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, corredate dal 
curriculum, pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso. 
 
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi: 
 
a) Fino a 50 punti in relazione alle esperienze professionali maturate nel settore oggetto 

dell’incarico esclusivamente nella Pubblica Amministrazione e precisamente: 
� 2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata nel settore dei servizi 

socio assistenziali per un massimo di 15 anni (massimo 30 punti); 
� 2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata per un massimo di 10 

anni (massimo 20 punti). Non vengono valutati i primi 5 anni di esperienza 
professionale in quanto costituiscono requisito di accesso.  
 

b) Fino a 10 punti per pubblicazioni, partecipazione in qualità di relatore a convegni, 
corsi, seminari, purché attinenti al settore sociale. 
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c) Fino a 40 punti in relazione all’ammontare del corrispettivo orario richiesto. Il massimo 

punteggio (40) sarà attribuito alla domanda che prevede il corrispettivo più basso, alle 
altre domande i punteggi saranno attribuiti sulla base del criterio di inversa 
proporzionalità. 

 
A parità di punteggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati un 
ulteriore ribasso sull’offerta originaria, nel caso di indisponibilità a proporre altri ribassi si 
procederà per sorteggio. 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché risponda ai requisiti del presente avviso. 
 
 
6. Presentazione delle domande  

 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 15 FEBBRAIO  
2011 al seguente indirizzo: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  - C.I. di S. -                     
Strada Volvera, 63- 10043 ORBASSANO  
 
Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale, oppure consegnate a mano 
all’UFFICIO PROTOCOLLO del Consorzio sito in Strada Volvera, 63 10043 Orbassano, 
 
In caso di invio tramite il servizio postale il rischio di eventuali disguidi o ritardi nella 
consegna è totalmente a carico del candidato. 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle cui non sia stato allegato il 
curriculum del candidato. 
 
 
7. Assegnazione dell’incarico  

 
L’incarico sarà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria e sarà disciplinato 
attraverso la stipula di apposito contratto. 
 
 
8. Pubblicità  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB del Consorzio all’indirizzo www.cidis.org  
per almeno 10 giorni consecutivi. 
 
9. Trattamento dei dati personali  
 
In ottemperanza al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della presente selezione. 
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10. Norme finali  
  
Il Consorzio si riserva inogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico per motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei partecipanti alla selezione. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente. 
 
11. Responsabile del procedimento  
 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso possono essere richiesti al 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Zammarano (tel. 011/901.77.89 – 
903.42.08 – sara.zammarano@cidis.org) 
 
 
 
ORBASSANO, lì 28/01/2011 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dott.ssa Cristina PUKLY 
f.to in originale 

 
 


