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COMUNE DI ROMANENGO 
Provincia di Cremona 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L’ANNO 2010 

Il Segretario Comunale 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione per il conferimento di un incarico di consulenza legale per l’anno 
2010 con scadenza 31 dicembre 2010.  

Oggetto  

Il rapporto di lavoro si configura come prestazione professionale ai sensi dell'articolo 
2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.  
È richiesta principalmente la fornitura di atti di consulenza giuridica.  
Il Comune si riserva di sottoporre, in forma telefonica e/o scritta, quesiti di natura 
giuridica al legale, il quale provvederà a fornire risposta scritta, preceduta se del caso da 
comunicazione telefonica e/o via fax o e-mail. Qualora richiesto, il legale è tenuto a 
partecipare alle riunioni e agli incontri richiesti dal Comune di Romanengo ed a fornire al 
Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio pareri sia scritti, sia telefonici. 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 
Collaboratore nell'organico dell'Ente.  
La prestazione sarà resa dal collaboratore, con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico.  
 
Durata o termine di esecuzione della prestazione e compenso 
- L' incarico ha durata dall’aggiudicazione sino al 31/12/2010. 
- Il compenso netto annuo è fissato in €uro 1.000,00 e sarà liquidato al termine 
dell' incarico.  
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Requisiti di ammissione  
Possono presentare domanda i soggetti iscritti all’albo degli avvocati in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 ter, 32 quater 
Codice Penale)  

b) cittadinanza italiana ( o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 
 
Partecipazione alla selezione  

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare la domanda di candidatura 
(debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta libera, redatta esclusivamente 
secondo il modello allegato al presente avviso e alla quale devono essere allegati: 
- fotocopia non autenticata di un idoneo documento di identità del candidato; 
- curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, debitamente sottoscritto; 
- indicazione del ribasso sul compenso professionale proposto dall’Amministrazione; 
 
Termine di presentazione della domanda di selezione 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura ed il curriculum in un unico 
plico entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2010.  
Il plico potrà essere consegnato a mano, presso l'Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato – 
durante l’apertura degli uffici - dalle ore 9.00 alle ore 12,30 oppure può essere trasmesso 
a mezzo del servizio postale con raccomandata indirizzata al Comune di Romanengo- 
piazza Matteotti, 3 26014 Romanengo - e dovrà pervenire entro e non oltre la data di cui 
sopra a nulla nulla rilevando la data del timbro postale di spedizione. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio 
postale.  
Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura: “SELEZIONE 
PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 
LEGALE.” 

 
Criteri di valutazione  

La Commissione valutatrice è nominata con propria determinazione dal Segretario 
Comunale e procederà alla valutazione in base ai seguenti criteri:  
 
Valutazione massima punti 100: 

 

1. Valutazione dei curricula: 
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Ai curricula verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 50 punti così ripartiti:  
- max 10 punti per iscrizione all'albo degli Avvocati da oltre 5 anni (a partire dal sesto 
anno di iscrizione all'albo, verrà attribuito un punto per ciascuna annualità di iscrizione, 
compresa la sesta); 
- max 10 punti per precedenti esperienze di prestazioni professionali di consulenza 
presso  Amministrazioni Pubbliche (a partire dal terzo incarico di durata annuale, verrà 
attribuito un punto per ciascun incarico ricevuto, compreso il quarto); 
- max 10 punti per precedenti incarichi di  difesa nell'ambito amministrativo presso 
Amministrazioni Pubbliche (a partire dal quarto incarico, verrà attribuito un punto per   
Ciascun incarico ricevuto, compreso il sesto);  
- max 10 punti per incarichi di consulenza presso Amministrazioni comunali (a partire dal 
terzo incarico) 
- max 10 punti per la partecipazione, in qualità di relatore, a conferenze o convegni 
attinenti all'oggetto dell’incarico. 
 
2. Valutazione economica: punteggio fino ad un max di 50 punti, in proporzione al 
ribasso offerto.  
 

Elenco finale di merito e affidamento incarichi  
L'elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio ottenuto nella 
valutazione dei curricula pervenuti e sarà approvato con apposita determinazione 
dirigenziale e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale e all'Albo 
pretorio.  
L'elenco finale di merito non ha validità oltre il presente bando.  
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico. 
 
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o 
irreperibilità del candidato stesso, si provvederà a scorrere l'elenco finale di merito per 
assegnare l’incarico. 
 
Tutela della privacy  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informano i concorrenti che i dati personali, loro pertinenti, saranno 
utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente 
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procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in 
esito alla stessa procedura.  
I dati personali saranno conservati presso la sede del Comune di Romanengo in archivio 
cartaceo e informatico.  
Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. 
L'indicazione dei suddetti dati, con il consenso al trattamento nei termini predetti, è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
presente procedura.  
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 
del D.Lgs. 196/2003.  
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il 
responsabile del procedimento è la Dott.Ssa Graziella Carlino - Segretario Comunale. 
 
Informazioni sul bando  
Ulteriori informazioni possono essere richieste al referente Dott.Ssa Graziella Carlino  
telefono 0373-72117. 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 198 
dell’11/4/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.  
Si allega copia della disciplinare  incarico che verrà stipulato tra l'Amministrazione 
Comunale ed il consulente e il fac-simile di domanda.  

Romanengo, 30 marzo 2010 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.Ssa Graziella Carlino 
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FAC-SIMILE DISCIPLINARE D’INCARICO 

Art. 1.  

 
Il Comune di Romanengo affida l’incarico professionale ai sensi dell'art. 2229 ss. del 
Codice Civile e secondo le norme di disciplina professionale forense all'avv. 
___________________, iscritto all'Albo Professionale tenuto presso l'ordine degli 
Avvocati di __________________, esperto di materie pubblicistiche.  
 
Art. 2.  

 
Le prestazioni professionali oggetto del contratto di consulenza consistono m attività 
unicamente stragiudiziale di diritto e legislazione amministrativa.  
Più specificamente, l'attività consisterà in:  
- pareri e conferenze di trattazione;  
- eventuale assistenza ad adunanze e riunioni; 
- redazione di memorie e simili.  
Tutto quanto necessitasse di attività e difesa giudiziale formerà oggetto separato 
d’incarico. 
I pareri saranno resi per iscritto nel più breve termine possibile. 
 
Art. 3.  

 
L'ambito di applicazione temporale dell’incarico è decorrente dalla data di aggiudicazione 
e scadrà il 31 dicembre 2010.  
 
Art. 4. 

 
Il compenso annuo è quantificato in €uro 1.000,00. 
 

 

 

 

 



  Comune di Romanengo 
Provincia di Cremona 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
  

 
 

P.zza Matteotti n. 3 -  26014 ROMANENGO (CR) 
Cod. Fis. e Part. IVA 00325790194 – Tel. 0373 - 72117 - 72380 – Fax 72358 – e-mail info@comune.romanengo.cr.it 

 
ORARIO  DI APERTURA: 

 LUN 9.00 –12.30   14.00-17.00  /  MAR  9.00 - 12.30 /   MER 9.00 – 13.00  14.00-17.00 /   GIOV  9.00 - 12.30 /  VEN 9.00 – 12.30  /  SAB    9.00 - 12.30 

6

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA   Al Segretario Comunale  

del COMUNE DI ROMANENGO 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA LEGALE – PERIODO ANNO 2010 FINO AL 31 DICEMBRE 2010  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _________________ 

il _____________ residente a in _______________ Via _______________________ 

n. telefono _______________ Codice Fiscale _______________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell' incarico indicato in oggetto ed a tale 
scopo:  

DICHIARA 

a) di essere iscritto all'albo degli Avvocati dall’anno _________________; 
b) di possedere i requisiti generali previsti per la contrattazione con la Pubblica 
Aministrazione; 
c) di possedere la cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea); 
 

OFFERTA 

 
di offrire il seguente ribasso _______ sul compenso proporzionale annuo indicato 
sull’avviso  
 
ALLEGA : 
- la copia fotostatica sottoscritta in originale del proprio documento di identità in corso di 
validità; 
- il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si desume il 
possesso dei requisiti richiesti e altre informazioni utili all'attribuzione del punteggio. 
 
 
FIRMA __________________________  
 


