Allegato n: 1

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO
Avviso per la selezione di candidature per l'affidamento di incarico professionale di consulenza
legale amministrativa in merito ai procedimenti sanzionatori amministrativi relativi alle Case
Appartamenti Vacanze presenti nel Territorio Comunale non conformi alla normativa di settore
In esecuzione della D.D. n. 2311/2009 Comune di Grosseto - P.zza Duiomo, 1 – 58100 GROSSETO
- Settore Gestione del Territorio – Servizio Edilizia Privata
Responsabile del Procedimento : Arch. Marco De Bianchi – Tel 0564/488638/640

; fax:

0564/488658 mdebianc@comune.grosseto.it
ART.

1

–

OGGETTO

DELL'AVVISO,

TEMPI

E

MODALITA'

DI

ESPLETAMENTO

DELL'INCARICO
Il presente avviso ha ad oggetto la raccolta delle manifestazioni di interesse per il conferimento di
incarico professionale di consulenza legale amministrativa per la predisposizione di tutti gli atti di
natura extragiudiziale, comprese le memorie e le controdeduzioni ai sensi della L. n. 241/1990 e
succ. modif. ed integr. inerenti sei procedimenti di natura sanzionatoria amministrativa aperti con
comunicazione di avvio del procedimento, a carico dei soggetti realizzatori o comunque nella
disponibilità di case appartamenti vacanze (C.A.V.) realizzate nel Territorio Comunale, nonché ad
eventuali istanze di accertamento di confomità in sanatoria.
Trattasi di incarico professionale di natura autonoma di cui agli artt. 2222, 2229 e seguenti del
Codice Civile.
L'incarico è soggetto alla vigente disciplina in materia fiscale e previdenziale.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione,
impegnandosi comunque ad assicurare la propria disponibilità a prendere personalmente contatti
con gli uffici preposti, onde prendere visione ed estrarre copia della documentazione necessaria
allo svolgimento dell'incarico.
ART. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Il presente avviso è rivolto agli Avvocati, preferibilmente iscritti all'Ordine degli Avvocati del
Foro di Grosseto. Possono trasmettere la propria manifestazione di interesse, gli Avvocati 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; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
d) possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia di diritto
amministrativo e/o urbanistico – edilizio;
f) Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e
devono essere posseduti tutti alla data di scadenza del bando.
La mancanza di uno di questi, comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione.
Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal medesimo, secondo lo
schema di domanda di partecipazione allegato al presente avviso.
La detta dichiarazione deve inoltre contenere anche l'esclusione di cause di incompatibilità con
l'incarico, per cui il candidato dovrà dichiarare nella medesima di non patrocinare cause o di non
aver svolto attività anche extragiudiziale in merito all'oggetto dell'incarico.
Alla dichiarazione il candidato allegherà fotocopia, non autenticata, di documento di identità e
curriculum vitae.
Il compenso è quantificato in € 3.500, oltre IVA e contributi previdenziali ed è comprensivo anche
delle eventuali spese per espletare l'incarico.
Tale importo sarà corrisposto con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti in contratto da
sottoscrivere con il professionista selezionato.
La durata dell'incarico è di quarantacinque giorni , salvo eventuale proroga, a decorrere dalla data
del detto contratto.
- ART 3 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Organizzazione, il Responsabile del Procedimento
prenderà in esame le domande dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico tenendo conto
dei seguenti criteri di valutazione:
- curriculum vitae, con particolare attenzione alle votazioni riportate in sede di laurea e di esame
all'abilitazione all'esercizio della professione forense, a particolari esperienze professionali
desumibili dal curriculum ed al numero di anni di iscrizione all'albo.
Titolo di preferenza è l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Grosseto.
Il responsabile del procedimento, una volta selezionati cinque candidati idonei, procederà, previo
colloquio con i candidati ammessi, alla nomina del migliore, con provvedimento motivato.
Il presente bando nonché l'esito della selezione sarà affisso all'albo pretorio del Comune di
Grosseto e pubblicato nel sito web del comune di Grosseto www.comune.grosseto.it.
- ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli avvocati interessati, in possesso dei requisiti obbligatori necessari, dovranno far pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto la propria domanda in carta libera, indirizzata
all'Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto Direzione Gestione del Territorio, viale Sonnino, 50
58100 Grosseto, entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2009.
Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale oppure possono essere
presentate a mano all'Ufficio Protocollo dello stesso Comune , nel qual caso farà fede timbro e data
apposti sulla busta dall'Ufficio Comunale ricevente .
Sulla busta utilizzata per la spedizione dovrà essere riportata pena esclusione la dicitura
“Selezione per il conferimento di incarico di consulenza legale amministrativa in merito ai
procedimenti sanzionatori amministrativi relativi alle Case Appartamenti Vacanze presenti nel
Territorio Comunale non conformi alla normativa di settore”
Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute all'Ufficio protocollo comunale
oltre il termine stabilito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti ed indiretti opportuni in
ordine ai contenuti dichiarati ai sensi dell'art. 71, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nel
curriculum professionale debitamente firmato e datato.
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di Grosseto oltre il termine previsto nel presente
bando – farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo Comunale ;
- prive di curriculum professionale o della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti richiesti;
- in cui la domanda o il curriculum risultino prive di sottoscrizione ;
- con documentazione recante informazioni non veritiere;
- quelle che non contengono i requisiti richiesti per l'ammissione alla presente selezione.
Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida,
purchè ritenuta congrua ed idonea.
Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Grosseto
per

n.

15

giorni

consecutivi,

sul

sito

Internet

http://www.comune.grosseto.it/home/index.php?id=532 nella sezione gare ed incarichi.
ART. 6 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m. ed i. è responsabile del Procedimento il Dirigente Settore Gestione
del Territorio Arch. Marco De Bianchi.

Si precisa che soltanto il soggetto selezionato, potrà consultare la documentazione prodotta dagli
interessati in merito ai procedimenti sanzionatori amministrativi a loro carico.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che tutte le informazioni contenute nelle domande di partecipazione
presentate dai candidati sono riservate e possono essere utilizzate ai soli fini della presente
selezione.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno richiedere notizie e/o chiarimenti inerenti il presente
avviso al Settore Gestione del Territorio – Servizio Edilizia Privata – Dr.ssa Francesca Ciampi Tel
0564/488615 , fax 0564/488658 frciampi@comune.grosseto.it

Grosseto, lì 30/11/2009
IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Marco De Bianchi

