
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA  
Provincia di Varese 

Settore Gestione Risorse 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO D I INCARICO 
PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA G IURIDICO - LEGALE 
RELATIVO ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI D I RILEVANZA 
ECONOMICA. 
 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 
 
 
Visto il comma 6-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 così come riformato dall’art. 32, del 
D.Lgs. 04.07.2006 n. 23 convertito in L. 04.08.2006 n. 248; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 27.10.2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. ….. del ……….; 

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale 
esterno per “Attività di consulenza giuridico - legale relativo alla gestione di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica” alla luce delle disposizioni legislative di cui all’art.23 bis del 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 
n.133, relativamente alle modifiche apportate dall’art.15 comma 1 lettera d) del decreto 
legge 25 settembre 2009, n.135 a sua volta convertito, con modificazioni, in legge 20 
novembre 2009 n.166, dello schema di regolamento attuativo dell’art.23 bis approvato in 
via preliminare il 17 dicembre 2009 e altre norme disciplinanti la materia. 
 
1 – Oggetto e natura dell’incarico  
 

Ai fini di quanto sopra le prestazioni prevedono la fornitura in forma scritta di parere di 
carattere giuridico – legale relativo alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica con riferimento all’azienda speciale Ge.A.S.C. di proprietà del Comune. 
In particolare l’attività riguarderà: 
- l’analisi dei servizi attualmente gestiti dall’azienda speciale Ge.A.S.C.; 
- la verifica di conformità  dei servizi gestiti alla legislazione nazionale e regionale vigente;   
- descrizione delle eventuali procedure da attuare (trasformazione giuridica, scorporo 
attività, personale, ….) e relative tempistiche, con particolare riferimento alla sorte del 
personale dipendente.  

 
Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del disciplinare di 
incarico.   



 
L’incarico sarà svolto presso la sede dell’incaricato. 
 
 
2 – Durata e compenso della collaborazione  
 

L’incarico consiste nell’emissione di un parere circostanziato e dettagliato e prevede un 
corrispettivo complessivo di Euro 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge e IVA di cui 
alla normativa in materia  di incarichi professionali. Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica 
soluzione dietro presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento dell’incarico. 
 
3 – Requisiti professionali degli aspiranti  
 
Possono partecipare persone in possesso dei seguenti requisiti: 
• Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea, 
• Godere dei diritti civili e politici, 
• Non aver riportato condanne penali, non essere destinatari di provvedimenti di 

applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale, 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali, 
• Essere in possesso del seguente Titolo di Studio: Diploma di Laurea quinquennale, 
• Essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati; 
• Esperienza presso enti pubblici o società partecipate con attività di consulenza e/o di 

collaborazione; 
• Esperienza legale in materia di servizi pubblici o comunque di servizi di interesse 

generale o strumentali all’ente; 
• Esperienza legale in materia di diritto del lavoro. 
• Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento dell’incarico. 
 
I requisiti di partecipazione ed i Titoli sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso. 
 
 
4- Criteri di valutazione.    
 
L’incarico sarà affidato tenendo conto della competenza e comprovata esperienza 
lavorativa nell’ambito della consulenza ad enti locali e del corrispettivo, ferma ogni e più 
ampia valutazione dell’Amministrazione Comunale in merito alla migliore rispondenza 
dell’incarico all’interesse dell’Ente. Saranno comunque, oggetto di valutazione e 
costituiranno titolo preferenziale precedenti esperienze lavorative in altri enti pubblici  e 
specie se svolte presso società partecipate da enti pubblici incaricate di pubblici servizi o 
servizi strumentali all’ente. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai 
requisiti del presente avviso. 
 
 
5 – Domanda di partecipazione e termine di presenta zione  
 

La domanda di partecipazione redatta in carta libera, corredata del relativo curriculum 
firmato e dell’offerta economica, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 
termine delle ore 12:00 del giorno 10 giugno 2010   con una delle seguenti modalità: 



− Direttamente, 
− Per posta o fax (0331/616569), 
− Posta elettronica certificata (protocollo.fagnanoolona@legalmail.it). 
 
Il termine di scadenza indicato è perentorio. 
Per il rispetto dei termini, farà fede il timbro del protocollo generale dell’Ente. 
Sulla busta dovrà essere indicata oltre al nome e all’indirizzo del mittente la seguente 
dicitura”OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
ESTERNO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA GIURIDICO - LEGALE RELATIVO ALLA 
GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”. 
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per 
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione, non saranno ammessi reclami. Saranno 
escluse dalla gara le offerte non pervenute entro il termine indicato e che non rispettino le 
modalità previste per la presentazione. 
Nella domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’allegato “A”, debitamente 
sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

a) Generalità del professionista, codice fiscale e P. Iva, numero di iscrizione 
all’Ordine professionale, residenza del professionista, sede dello studio, recapito 
telefonico/e-mail; 

b) Di aver preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le 
prescrizioni e condizioni ivi previste; 

c) Di non aver riportato condanne penali; 
d) Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato 

curriculum vitae-professionale. 
La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai 
seguenti allegati: 

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Curriculum vitae-professionale descrittivo dei requisiti richiesti al punto 3, 

debitamente sottoscritto –  Il Curriculum, oltre ai dati personali e all’indicazione 
dei titoli posseduti, dovrà indicare l’esperienza professionale documentabile, 
maturata esclusivamente nelle tematiche oggetto dell’incarico, specificando gli 
incarichi inerenti le materie oggetto della presente selezione svolti per conto di 
committenti pubblici, con l’indicazione per ognuno di essi del committente e la 
durata;   

3) Offerta economica, al lordo degli oneri contributivi e fiscali previsti dalla 
legislazione vigente, al ribasso a partire dall’importo di € 4.000,00; 

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza 
e accettazione delle norme dettate con il regolamento comunale recante la disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni. 
 
 
6 -  Esito della procedura comparativa.  
 
Dell’esito della selezione sarà data notizia all’Albo pretorio comunale, con pubblicazione 
sul sito internet del Comune e con comunicazione ai soggetti che vi avranno partecipato. 
 
 
7 - Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 
 



Responsabile del procedimento è il dott. Cisvento Roberto. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Gestione Risorse (Tel. 
0331/616531  e-mail: dir.fin@fagnanoolona.org). Presso lo stesso settore si può prendere 
visione degli atti.  
Nel rispetto dell’art. 2 della Legge 241/90, il procedimento avrà avvio dalla data della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.fagnanoolona.org) e terminerà entro 
30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle domande. . 
 
 
8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che il Titolare del trattamento dei dati 
personali forniti dall’interessato è il Comune di Fagnano Olona, con sede in Fagnano 
Olona in Piazza Cavour n. 9, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il 
Responsabile del Settore Gestione Risorse,  Dott. Roberto Cisvento. 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali che verranno 
acquisiti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura comparativa nonché per la gestione del rapporto di 
lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la 
sede del Comune di Fagnano Olona in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno 
essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
procedura ovvero a privati per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso 
previsti dalla legge. 
Saranno pubblicati sul sito web istituzionale gli estremi della determina di affidamento 
dell’incarico, completa dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell’oggetto 
dell’incarico, del compenso e della durata 
 
 
9 -  Disposizioni finali.   
 
Il Comune di Fagnano Olona si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 
facoltà di annullare o revocare tutta o in parte la presente procedura, di prorogarne i 
termini o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione al reperimento 
delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei partecipanti alla selezione. 
Per quanto no espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento alle 
norme legislative vigenti.   
 
 
 

Il Coordinatore del Settore Gestione Risorse 
            (Dott. Roberto Cisvento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato “A” – Schema di domanda 
 

Spett.le 
Comune di Fagnano Olona 
Piazza Cavour n. 9 
21054 

 
 

Domanda di partecipazione 
__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________ 

nat_  a  ___________________________________________ (_____) il ___/___/_____ 

residente in _________________________________________(_____) cap __________ 

alla via __________________________________________________ n°_____________ 

Studio legale sito in _____________________alla via ____________________ n°______ 

Cod. fisc. ______________________________ p. Iva ____________________________ 

Tel. _________/_____________ Cellulare ______________________ Fax___________1 

E-mail __________________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di ________________________________  

dal ____/____/___ n°____________ 

C H I E D E 
Di partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento del seguente incarico professionale 
esterno per “Attività di consulenza legale con particolare riferimento alla gestione di enti finalizzati 
all’erogazione di servizi pubblici locali e attivita’ strumentali dell’ente. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
2) Di godere dei diritti civili e politici; 
3) Di non aver riportato condanne penali; 
4) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5) Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum 

vitae-professionale; 
6) L’ assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento dell’incarico. 
7) Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a 

conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
 
_l_ sottoscr_ autorizza il Comune di Fagnano Olona al trattamento dei dati personali forniti ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 
Data ____/_____/_____ 

Firma_____________________ 
 
Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità 
- Curriculum vitae 
- Offerta economica 


