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 1.8 

 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA  PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIA LE  
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n 11/2012  e della 
Determinazione  24.05.2011 n. 101 provvede a bandire il presente avviso di procedura 
comparativa per l’affidamento di un incarico di consulenza legale stragiudiziale. 
 
1 – REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di partita IVA per 
l’esercizio della libera professione, che al momento della data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 
− cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
− godimento dei diritti civili e politici; 
− non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 
l’esercizio della professione; 
− non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
− non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione aziendale per aver assunto 
incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Azienda; 
− non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di 
consulenza nell’interesse dell’Azienda; 
− laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento o magistrale; 
− iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati da almeno 10 anni. 
 
2 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Oggetto dell’incarico è quello di sostenere e supportare l’azione amministrativa di tutti i settori 
dell’Azienda, con motivata consulenza legale su procedure di particolare complessità e di 
difficile e dubbia interpretazione per le quali non si possa fare fronte con personale di servizio, 
dato atto che non è previsto nell’organico dell’Azienda personale in possesso delle 
necessarie abilitazioni. L’incarico prevede lo svolgimento di consulenza stragiudiziale, anche 
presso l’Azienda in apposite riunioni, quindi il supporto e la completa disponibilità verso tutti i 
settori dell’Azienda nella risoluzione di quesiti su specifici temi attinenti a particolari e 
complesse problematiche di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme 
regionali. 
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3 – TITOLI PROFESSIONALI 
 
La scelta sarà effettuata tenendo conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa 
nell’ambito della consulenza ad I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), 
ad Aziende di servizi alla persona e ad Enti locali, documentata, compatibilmente con i doveri 
di riservatezza che gravano sugli avvocati. 
Assumeranno rilievo ai fini del conferimento dell’incarico le esperienze che evidenzino: 
− la trattazione di pareri e contenziosi per conto di istituzioni di assistenza e beneficenza, 
aziende di servizi alla persona ed enti locali negli ultimi 10 anni, con particolare riferimento al 
settore assistenziale, sanitario ed educativo; 
− pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale 
nelle materie oggetto dell’incarico. 
 
4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La procedura comparativa consiste nella valutazione dei curricula acquisiti, con particolare 
riferimento alla qualificazione ed ai titoli professionali posseduti dai soggetti, ed alla maturata 
esperienza specifica attinente all’attività da espletare. 
Alla valutazione comparativa procederà il Direttore Generale o suo delegato con l’ausilio degli 
uffici amministrativi dell’Ente, che si riserva di valutare se sottoporre i candidati ad un 
colloquio. 
 
5 – DURATA 
 
L’ incarico avrà la durata di un anno, a partire dal mese di Luglio 2012. 
Su valutazione del Direttore generale e conseguente decisione del Consiglio di 
amministrazione, l’incarico potrà essere rinnovato fino ad un massimo di anni 3 (tre) alle 
stesse condizioni previa comunicazione scritta. Non potrà in alcun modo verificarsi il rinnovo 
dell’incarico senza apposita comunicazione scritta da parte del Direttore generale e firmata 
dall’interessato per accettazione. 
 
6 – COMPENSO 
 
Il compenso annuo è determinato in € 3.500,00, oltre IVA e CPA 4%. 
 
7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I professionisti interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae e l’istanza di 
partecipazione,redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso, con allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Paolo Ricci – Via Einaudi 144, Civitanova Marche –  entro e non oltre le ore 12.00 
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del giorno 30/06/2012. Tale scadenza è da intendersi vincolante anche per eventuali 
spedizioni postali o con altri vettori. 
8 – ALTRE INFORMAZIONI 
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla Dott.ssa Mara Pecorari -  tel. 
0733/78361. 
Orari di ufficio: mattino dalle ore 10 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. 
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e consultabile sul sito 
internet www.paoloricci.org . 
 
9 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito disciplinare, che conterrà, 
quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, nonché del 
compenso del professionista, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. 
L'incaricato dovrà inoltre sottoscrivere apposita scheda anagrafica riportante i dati anagrafici 
e fiscali fornita dall'Azienda. 
 
10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2006, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si forniscono le seguenti informazioni: 
− l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. Paolo Ricci”, in qualità di titolare del 
trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del 
conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico 
medesimo; 
− il trattamento sarà effettuato con l’ausilio anche di strumenti informatici; 
− in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE  
       f.to Dott.ssa  Patrizia Zallocco  
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI PROCED URA COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALE INCARICO DI NATURA  LIBERO 
PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIA LE (Det. 101/2012) 
 
 

(contrassegnare con una “X” le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da effettuare e compilare gli spazi di interesse) 
 
 
 
 

ALL’ “AS.P. PAOLO RICCI” 
 VIA EINAUDI, 144 

         62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ chiede di essere 
ammesso/a alla procedura comparativa di valutazione, di cui all’avviso indetto dall’ “A.S.P. Paolo 
Ricci” per il conferimento di un incarico di natura libero-professionale per prestazioni di consulenza 
legale stragiudiziale, di cui alla Determinazione n. 101 del 24.05.2012. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nelle 
ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 
75 del medesimo decreto, il quale commina la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 
  
 

DICHIARA 
 
 
ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 

� di essere nato/a a ___________________________________(pr.____) il ____________________ 

e di essere residente a _______________________________CAP__________(PR)____________ 

Via/P.zza ____________________________________________________________n._________ 

codice fiscale  __________________________________telefono fisso     n. __________________ 

cellulare n.  _________________________; 

� di essere in possesso di partita IVA n.___________________________; 

� di essere cittadino/a italiano/a; 



A.S.P. PAOLO RICCI 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2 

Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org  - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org 
  

 

 5.8 

� di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) cittadino/a dello 

Stato_______________________________; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini UE) ; 

� di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini UE); 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;  

� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali in quanto_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(per i cittadini UE indicare il Comune, la Provincia e lo Stato di appartenenza o di provenienza) 

_______________________________________________________________________________; 

� di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (solo per i cittadini 

UE); 

� che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione e ad espletare l’incarico oggetto della procedura comparativa in 

argomento; 

� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

� di aver riportato condanne o avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

� che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i nati fino al 1985 di sesso maschile) è 

la seguente (specificare se esente, assolto o altro)______________________________________ 

_________________________________________________; 

� di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni inerenti l’incarico; 

� di essere in possesso del diploma di: 

_______________________________________________________________________________, 
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conseguito con il punteggio di ______________________________________________, rilasciato 

da_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________il _________________; 

� di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: 

- diploma di SPECIALIZZAZIONE in ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

rilasciato da  _____________________________________________________il______________; 

- diploma di ___________________________________________________________________ 

rilasciato da  _____________________________________________________il______________; 

� di essere iscritto/a da almeno 10 anni all’Albo/Ordine ____________________________________ 

della Provincia di ________________________________(o della Regione __________________), 

al n.  _______________________dal  ________________; 

� di essere abilitato all’esercizio della professione dal _____________________________________; 

� di avere l’esperienza professionale richiesta dall’ Avviso di Procedura Comparativa; 

� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

� di essere in possesso di patente B e disponibile all’utilizzo dell’ auto;  

� di essere stato/a destituito/a o dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per________________________; 

� di essere in possesso dei titoli, delle esperienze professionali, scientifiche, didattiche ed editoriali 

indicate nell’allegato curriculum professionale; 

� di aver partecipato alle attività formative, di studio e di aggiornamento indicate nell’allegato 

curriculum professionale; 

� di aver diritto in quanto beneficiario della Legge 104/1992 all’ausilio 

di______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 
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� di aver preso visione e di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso di procedura 

comparativa in oggetto; 

� che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

� di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità specificate nell’Avviso in oggetto ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003; 

� che le dichiarazioni di cui sopra e quelle rese in tutti i documenti allegati alla domanda di 

ammissione al concorso sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000; 

� di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000;  

� che il domicilio e il recapito telefonico presso i quali deve, ad ogni effetto, essere fatta in caso di 

necessità ogni comunicazione sono i seguenti:  

Via / P.zza ____________________________________________n. _______ cap ___________ 

città ______________________________________________________ prov._________________ 

Telefono fisso. __________cellulare___________________indirizzo e-mail __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

� di avere la possibilità di accesso ad Internet e quindi di visionare ogni eventuale comunicazione 

inerente la procedura comparativa sul sito web dell’Ente specificato nell’Avviso e di non 

necessitare pertanto di altra forma di comunicazione; 

� di non avere la possibilità di accesso ad Internet. 

 

 

 

 

 

 



A.S.P. PAOLO RICCI 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2 

Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org  - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org 
  

 

 8.8 

Il sottoscritto allega alla presente domanda quanto segue: 

� curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

� elenco dei documenti presentati datato e firmato; 

� documento di identità in corso di validità (specificare la tipologia )__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________rilasciato/a da_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

il_____________________________ 

� altro (elencare cosa) 

_______________________________________________________________________________ 

 

     __________________________ ,  li ____/____/______ 

      

 

    (firma)   

      

 _________________________                 


