UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
DEL COMUNE DI SCANDIANO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 AVVOCATO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA AVVIO DI PROCEDURE DI SFRATTO E/O
RILASCIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ED ALLA RISOLUZIONE DI
CONTENZIOSI IN MATERIA DI ABITAZIONI.
II Dirigente ad Interim del IV Settore con deleghe in materie di Politiche Abitative
PREMESSO
•
•

che nell’eventualità di accertata disponibilità di risorsa umana interna, non si
procederà a selezione e conseguente affidamento di incarichi;
che l'affidamento degli incarichi potrebbe essere soggetto a variazioni in riferimento
alle risorse previste nel bilancio di previsione 2018-2020,
INVITA

gli avvocati interessati a presentare la loro candidatura per il presente procedimento di selezione.
OBIETTIVO
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i professionisti a cui affidare l'incarico in
oggetto al presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal vigente Regolamento comunale
per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti
esterni.
OGGETTO DEGLI INCARICHI
nell'ambito delle attività previste dal Servizio Politiche Abitative si rende necessario individuare un
professionista esterno all'Ente per gli anni 2018 e 2019 a cui affidare i seguenti interventi:
• attivazione procedura di sfratto dall'appartamento di proprietà comunale di via Belloli 6
• attivazione procedura di sfratto dall'appartamento di proprietà comunale di via Galvani 6
• attivazione procedura di sfratto dall'appartamento di proprietà comunale di via La Pira 43
• attivazione procedura di sfratto dall'appartamento di proprietà comunale di via Matteotti 53
• attivazione procedura di rilascio dall'appartamento di proprietà comunale di viale della
Rocca 8
ATTIVITA' RICHIESTE

•
•
•
•

Tutela legale e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale ;
predisposizione di atti e istanze funzionali alle attività da svolgere;
accessi alle cancellerie e agli uffici giudiziari in funzione delle attività da svolgere;
predisposizione di relazioni rendicontative sugli esiti delle attività di tutela legale e rappresentanza
in giudizio svolte.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO
La collaborazione prevista si svolgerà presso gli studi legali degli incaricati, oltre che presso le sedi
istituzionali e i luoghi che si renderanno necessari.
Gli incaricati dovranno, inoltre, collaborare con l’Ufficio “Politiche Abitative” in termini compatibili
con l’organizzazione della stessa e comunque garantendo le proprie prestazioni secondo le

indicazioni del suo Responsabile.
L'incarico avrà durata fino al 31/12/2019 salva la conclusione anticipata: l'importo complessivo è di
di € 8.000,00, comunque soggetto ad eventuali variazioni in riferimento al bilancio di previsione
2018-2020 .
Fermo restando l’importo complessivo, il compenso potrà, inoltre, sia aumentare che diminuire a
seconda dei casi e per i quali, di volta in volta, dovrà essere proposto dallo stesso un preventivo
specifico per ogni azione legale da svolgere.
Per l'incarico è previsto un compenso in relazione al numero di assistenze legali fornite fino ad un
massimo annuo di € 4.000,00.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
•
•

•

Laurea in Giurisprudenza;
Iscrizione all’Albo degli avvocati;
Comprovata esperienza nell’ambito sopra descrittioal paragrafo “oggetto degli incarichi”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse rispetto al presente avviso mediante
presentazione di apposita domanda, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato, corredata da
dettagliato curriculum professionale in formato europass firmato in originale e dalla
fotocopia di un documento di identità, al seguente indirizzo:
Comune di Scandiano Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE)
Si ricorda che, al fine dell’accoglimento della domanda, è necessario dichiarare nella richiesta il
possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione, oltre a quelli riguardanti il godimento dei diritti
politici e l’assenza di condanne penali, di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
I candidati dovranno far pervenire la domanda entro la data del 1 settembre 2018 tramite:

•

consegna a mano, dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici del Comune di
Scandiano - ufficio Protocollo Generale di Corso Vallisneri 6, dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 13.00;

•

invio a mezzo posta all'indirizzo di cui sopra (farà fede il timbro dell'ufficio oppure, solo in
caso di invio con raccomandata, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);

•

invio

a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

all'indirizzo:

scandiano@cert.provincia.re.it (la domanda dovrà essere firmata digitalmente e tutti gli
allegati dovranno essere in formato pdf)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
1. DOMANDA redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;
2. CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPASS e firmato in originale: lo
scopo della presentazione del curriculum è quello di permettere al soggetto interessato di
manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la
necessaria competenza relativamente alle attività di cui al presente avviso.
Il curriculum dovrà, in particolare, riportare:
a. i dati anagrafici;

b. gli estremi dell'iscrizione all’Albo degli Avvocati;
c. le esperienze professionali e ogni altro elemento informativo utile al fine di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività dell'incarico per cui si
concorre;
d. l'elenco delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei percorsi formativi, delle partecipazioni e/o
relazioni a convegni inerenti alle attività oggetto del presente avviso.
SELEZIONE
Il Comune di Scandiano nominerà un’apposita commissione che provvederà ad effettuare una
valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo i criteri di seguito indicati:

•

esperienza professionale nell'attività dello specifico incarico di tutela legale riportato al
paragrafo “oggetto degli incarichi”, per il quale si intende concorrere: fino a punti 25 (a tal
fine si terrà conto del numero delle specifiche tutele legali e rappresentanze in giudizio
svolte, oltre che dei loro esiti);

•

pubblicazioni, titoli scientifici, percorsi formativi, partecipazioni e/o relazioni a convegni
inerenti alle attività oggetto del presente avviso: fino a punti 5.

Concluso l'iter della selezione sopra indicata verrà formata una graduatoria dei professionisti
ritenuti idonei, con validità fino al 31/12/2019.
Al primo in graduatoria per l'incarico di tutela legale e rappresentanza in giudizio sopra indicati al
paragrafo “oggetto degli incarichi” verranno affidati, con successivo apposito provvedimento, l'
incarico previsto dal presente Avviso, previa definizione dei relativi disciplinari.
Gli altri professionisti risultati idonei rimarranno in graduatoria per eventuali sostituzioni e/o altri
incarichi della stessa tipologia che intercorrano nel corso del 2018 e 2019.
Il Comune di Scandiano si riserva, in ogni caso, di non affidare l'incarico previsto o di procedere ad
un suo affidamento parziale.
Il Servizio Politiche Abitative , provvederà infine a stilare un verbale sugli esiti della selezione.
Qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al seguente
indirizzo email: f.carretti@comune.scandiano.re.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Fulvio Carretti Dirigente ad Interim Servizio Politiche
Abitative – Corso Vallisneri 6, tel. 0522-764226, e-mail: f.carretti@comune.scandiano.re.it.
PUBBLICITÀ
II presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Scandiano.

