Direzione Gestione del Territorio

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: selezione per affidamento incarico di

consulenza legale amministrativa per la

redazione di parere pro veritate afferente l'interpretazione dell'art. 181 D.Lgs 42/2004 con
riferimento alla sospensione del rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria.
Si rende noto, ai sensi degli art.li 26 e 27 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, che questo Ente, stante la Delibera del Consiglio Comunale n. 56/2010, intende affidare
incarico di consulenza legale amministrativa per la redazione di parere pro-veritate afferente
l'interpretazione dell'art. 181 D.Lvo 42/2004 con riferimento alla sospensione del rilascio dei titoli
abilitativi in sanatoria.
L'importo dell'incarico di consulenza ammonta presuntivamente ad €. 3.000,00 al lordo dell'IVA e
dei contributi previdenziali ed è comprensivo delle eventuali spese per espletare l'incarico.
Tale importo sarà corrisposto con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti nel contratto da
sottoscrivere con il professionista selezionato.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti che, al momento della data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza, iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni e
documentata e comprovata esperienza professionale in materia di diritto amministrativo e/o
urbanistico-edilizio. Resta inteso che i candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che
impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non dovranno patrocinare cause
o svolgere od aver svolto attività anche stragiudiziale in merito all'oggetto dell'incarico.
All'istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato curriculum vitae -professionale nel
quale dovranno essere messi in evidenza:
−dati anagrafici;
−titoli di studio;
−iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
−altri titoli (eventuali specializzazioni);
−elenco sintetico degli incarichi svolti con particolare riferimento a quelli attinenti alle consulenze
svolte per conto di Pubbliche Amministrazioni.
I candidati verranno selezionati in particolare in base ai pareri pro veritate ed agli incarichi svolti
per conto di Enti pubblici, documentati nel curriculum.
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Il Responsabile del procedimento, una volta selezionati i candidati idonei, procederà, previo
colloquio con i medesimi, alla nomina del migliore, con provvedimento motivato.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione,
impegnandosi comunque ad assicurare la propria disponibilità in caso di più quesiti posti dagli
Uffici interessati.
Il presente bando nonché l'esito della selezione saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di
Grosseto e pubblicati nel sito web del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it, per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di partecipazione alla selezione con allegato il curriculum dovranno essere spedite, entro
e non oltre il 2 luglio 2010, pena esclusione, per raccomandata postale R/R oppure raccomandata a
mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto, Piazza Duomo, 1, 58100 Grosseto, in
plico chiuso, recante all’esterno la dicitura:
-Affidamento incarico di consulenza legale amministrativa per la redazione di parere pro
veritate afferente l'interpretazione dell'art. 181 D.Lvo 42/2004 con riferimento alla
sospensione dei rilasci dei titoli abilitativi in sanatoria.
Sulla busta contenente l'istanza ed il curriculum, dovrà essere indicato il nominativo e l'indirizzo
del professionista richiedente; la stessa dovrà essere trasmessa, pena esclusione, al Comune di
Grosseto, entro il giorno 2/07/2010 e dovrà essere indirizzata a “Comune di Grosseto, Settore
Gestione del Territorio, Piazza Duomo, 1, 58100 GROSSETO”.
Ai fini dell'ammissione fanno fede, per le raccomandate postali A/R il timbro postale di
partenza, mentre per i plichi consegnati a mano il timbro e la data apposti sulla busta
dall'Ufficio Protocollo Comune di Grosseto,p.zza Duomo, 1 GROSSETO.
La domanda ed il curriculum , a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal professionista
con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze
- per partecipare alla selezione, pena l'esclusione, i professionisti interessati in possesso dei
requisiti dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e
predisposta secondo le modalità indicate, entro e non oltre il giorno 2/07/2010 a pena di
esclusione, presso il Comune di Grosseto – Piazza Duomo, 1, 58100 Grosseto (GR)
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto, con l'indicazione del
giorno di presentazione per i plichi consegnati a mano, mentre farà fede il timbro postale di
partenza per i plichi spediti a mezzo raccomandata A/R.
L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato; nei giorni martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Grosseto ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine
indicato dal bando.
Non saranno presi in considerazione i plichi spediti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. I plichi inviati a mezzo raccomandata A/R,
spediti oltre il termine suddetto non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Potranno essere restituiti a seguito di esplicita richiesta scritta.

PER COMUNICAZIONI
I candidati dovranno indicare obbligatoriamente nella propria istanza un numero di Fax e la propria
e-mail , tramite i quali questo Ente effettuerà eventuali comunicazioni. Pertanto ogni trasmissione a
mezzo fax avrà valore legale di comunicazione. Si prega di indicare anche numero di telefono ed
un indirizzo a cui eventualmente trasmettere le comunicazioni.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati solo per le finalità inerenti alla
presente selezione.
PER INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il responsabile U.O.S. Abusi Edilizi Geom. Franco Cerri al numero
telefonico: 0564/488631, fax 0564/488658, email: fcerri@comune.grosseto.it
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. Marco De Bianchi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Grosseto per 15 giorni consecutivi.
Grosseto, 17 /06/2010
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco De Bianchi

