AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI CONSULENTE LEGALE PRESSO ASC INSIEME
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24
dicembre 2007 n. 244 e modificato dall’articolo 46 del decreto legge n. 112/2008,
convertito dalla legge n. 133/2008, ASC InSieme intende individuare un esperto per
l’affidamento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo presso ASC
InSieme nell’ambito delle finalità e delle attività dell’Azienda.
In esecuzione alla propria determinazione n. 24/2018 rende noto che l’intestata Azienda
InSieme intende avviare una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
consulenza legale.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività richieste consistono in prestazioni di consulenza giuridica specialistica sui casi
in carico in materia di:
- minori e famiglie ed in particolare: tutela e protezione dei minori, affido familiare,
adozione, diritto di famiglia, immigrazione e diritto penale minorile, con particolare
riguardo ai rapporti intercorrenti tra Servizi Sociali e Autorità Giudiziaria.
- persone con disabilità fisica o psichica, disabili adulti e persone ultrasessantacinquenni
o con patologie riconducibili all’età senile in particolare in relazione a procedimenti di
ammnistrazioni di sostegno e tutele;
Rientrano altresì nell’oggetto dell’incarico l’approfondimento di tematiche giuridiche
attinenti e l’attività di formazione rivolta agli operatori dell’azienda.
Sono previsti 10 incontri annuali di consulenza della durata di circa 4 ore ciascuno, da
svolgersi con cadenza mensile presso la sede dell’Azienda secondo un calendario che
verrà concordato periodicamente. Vengono previsti altresì 2 incontri di formazione
giuridica all’anno. Per esigenze estemporanee e non differibili potranno essere richieste
inoltre delle consulenze urgenti per via telefonica o per e-mail.
L’incarico avrà la durata di due anni decorrente dal mese di febbraio 2018.
Fermo restando quanto sopra specificato circa il numero degli incontri e la tempistica di
realizzazione degli stesi, l’incaricato ha piena autonomia di organizzare, seppur in
raccordo con la Direttora, della propria attività con le modalità più opportune.
L’incarico conferito non comporta per l’incaricato alcun obbligo di esclusività con
l’Azienda. Il conferimento dell’incarico è subordinato all’assenza di eventuali conflitti
d’interessi con il committente rispetto alle prestazioni da svolgere.

Per il conferimento dell’incarico si procederà alla valutazione dei curricula formativi e
professionali pervenuti entro e non oltre le ore 12,00 del 14 febbraio 2018
contestualmente alla domanda (ALLEGATO A) con la quale l’interessato chiede di
aderire al presente avviso.
2. CORRISPETTIVO
Il compenso omnicomprensivo riconosciuto per detto incarico è di euro 12.000,00 per
l’intero periodo, oltre ad IVA ed oneri, se ed in quanto dovuti, nelle misure di legge.
Il corrispettivo verrà riconosciuto a fronte di presentazione di regolari fatture
elettroniche, secondo tempi e modalità concordate in sede di sottoscrizione
dell’incarico.
3. REQUISITI
La figura professionale da incaricare dovrò possedere i seguenti requisiti:
- laurea in Giurisprudenza o equipollente;
- abilitazione alla professione forense in Italia;
- comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, di consulenza legale
nelle materie del Diritto Minorile, di Famiglia e dei Servizi sociali;
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea; per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea è richiesto il possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo; per tutti i cittadini stranieri è richiesta un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché non essere
sottoposto a procedimenti penali;
- insussistenza di cause limitative della propria capacità di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione e/o cause di incompatibilità al conferimento di incarichi
libero-professionali.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono
sostituite dalle autocertificazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. I titoli di studio
posseduti potranno essere autocertificati nei limiti previsti dalla legge.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, secondo il fac-simile
allegato al presente Avviso, completa della documentazione richiesta, ENTRO le ore
12,00 del giorno 14 febbraio 2018. La domanda può essere inviata:
- esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo aziendale di posta elettronica
certificata (PEC): insiemeaziendaspeciale@legalmail.it.
La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da
casella PEC di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se
verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il
documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato
PDF. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato
e la procedura alla quale si chiede di partecipare.

La domanda di adesione al presente avviso, redatta in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo di cui all’ALLEGATO A e debitamente sottoscritta dal
richiedente, dovrà essere corredata da curriculum formativo e professionale sottoscritto
con firma in originale e dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per
qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, né per eventuali
disguidi nella corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non potranno risultare affidatari dell’incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di
impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino
in situazioni incompatibili per legge all'assunzione degli incarichi di cui al presente
avviso.
L'assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000
contestualmente alla presentazione della candidatura.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso
da parte dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’avviso.
I candidati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Azienda delle eventuali variazioni
nel possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura
successivamente intervenute.
Tutte le dichiarazioni all'interno della domanda dovranno essere rese e sottoscritte ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo
quanto previsto dalla sopracitata normativa.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali
comunicazioni. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata allo stesso recapito cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
5. ESAME DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Le domande saranno oggetto di apposita istruttoria tecnica a cura della Direttora che
provvederà ad esaminare i curricula pervenuti, riservandosi di effettuare un eventuale
colloquio di approfondimento e di valutazione ulteriore delle competenze e delle
esperienze risultanti dalla documentazione presentata. La valutazione farà riferimento ai
titoli posseduti, alle esperienze professionali maturate, alle abilità professionali riferibili
allo svolgimento dell’incarico e agli altri elementi significativi e pertinenti all’incarico da
affidare. In particolare i criteri di valutazione saranno in ordine di priorità in relazione a:
1) esperienze professionali specifiche di consulenza presso Pubbliche Amministrazioni
in materia di servizi sociali;
2) esperienze professionali generali maturate;
3) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli
preferenziali.
La comparazione si conclude con la proposta finale del soggetto a cui affidare l’incarico.
La presente procedura - che potrà anche concludersi con la presa d’atto che nessuno
dei candidati presenta la professionalità adeguata all’incarico per cui è bandita la
selezione – non darà comunque luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L’esito
della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web aziendale.

6. DISPOSIZIONI FINALI
ASC InSieme si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a
suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente avviso,
nonché la facoltà di non dar corso alla presente procedura comparativa e/o al
successivo conferimento dell’incarico nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti
derivanti da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o alternative esigenze di
carattere organizzativo o, comunque, per ragioni di pubblico interesse, non si possa o
non risulti più opportuno provvedervi.
7. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13,
D.LGS. 30.6.2003 N. 196)
I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione delle domande
verranno trattati esclusivamente al fine degli adempimenti connessi alla presente
procedura comparativa e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Presentando la domanda di
partecipazione il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio
nominativo sul sito Internet al fine di notificare le informazioni inerenti la selezione.
Titolare del trattamento dei dati è ASC InSieme, Responsabile del trattamento dei dati è
la Direttora Dott.ssa Cira Solimene.
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso
libero, diretto e completo sul sito web di ASC InSieme, all’indirizzo www.ascinsieme.it.
Eventuali informazioni complementari relative al presente Avviso pubblico potranno
essere richieste, fino a 3 giorni prima della scadenza, via e-mail all’indirizzo
gciccone@ascinsieme.it, indicando chiaramente l’oggetto “AVVISO PUBBLICO DI
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE. I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita
area del sito istituzionale.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs n. 163/2001 si comunica che il
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cira Solimene.

Casalecchio di Reno, 24 gennaio 2018
La Direttora
Cira Solimene

