
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

(Ente di Diritto Pubblico Non Economico sotto la Vigilanza del Ministero della Giustizia - Art. 20 R.D. 275/29)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI N. 1 AVVOCATO CUI CONFERIRE INCARICHI

DI CONSULENZA IN MATERIA DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Art. 1 - Indizione Avviso Pubblico

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza ricerca n° 1 Avvocato cui

conferire incarichi di Consulenza in materia di “Pubblica Amministrazione” (Delibera del Consiglio dell’Ordine n° 44

del 29/07/2022).

Nei compiti dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza rientra tutto

quanto previsto in materia di ordini professionali, secondo le norme vigenti e i regolamenti di Categoria.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, di cui

al D.Lgs. 198/06 e nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, nonché la Legge

241/90 e il D.Lgs. 33/13 (attuazione art. 1, comma 35, Legge 190/12).

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione

Sono requisiti generali di partecipazione:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

3) idoneità psico-fisica per lo svolgimento di attività lavorativa, anche nel caso di incarichi di consulenza in

relazione al profilo di cui trattasi;

4) incensurabile condotta civile e morale;

5) godimento dei diritti civili e politici;

6) non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;

7) non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di lavoro e in particolare con

la pubblica amministrazione comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi

fraudolenti;

8) non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

9) non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);

10) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino

al 1985);

11) prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (UE) 679/16 (Ex D.Lgs. 196/2003).

Requisiti Specifici.

Il candidato, di incensurabile condotta civile e morale, deve essere in possesso di:

∙ Laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero laurea in giurisprudenza

conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non

inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento;
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∙ Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (anche se conseguita all’estero e regolarmente riconosciuta);

∙ Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di almeno 2 anni (specificando l’Ordine e la data di iscrizione);

∙ Disponibilità immediata;

∙ Disponibilità a svolgere l’incarico in ambito provinciale e nazionale;

∙ Sufficiente padronanza dell’uso delle tecnologie informatiche;

Nell’ambito della selezione saranno valutati i seguenti Titoli Preferenziali:

∙ attività di approfondimento del quadro normativo riferito alla materia della pubblica amministrazione;

∙ attività di supporto nella gestione amministrativa nell’ambito della pubblica amministrazione;

∙ istruzione, predisposizione e redazione di documentazione amministrativa ordinaria, di contratti, accordi quadro e

convenzioni per tutte le iniziative della pubblica amministrazione;

∙ attività di assistenza e consulenza giuridica di alto contenuto specialistico professionale per la pubblica

amministrazione;

∙ redazione di pareri e supporto nella scelta di soluzioni giuridico-amministrative da attuare nell’ambito della pubblica

amministrazione;

∙ attività di assistenza giudiziale nelle eventuali controversie instaurate innanzi all’autorità giudiziaria;

∙ Master in appalti e contratti pubblici;

∙ Possesso di certificazioni informatiche;

∙ Conoscenza della lingua inglese di livello C1 di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza

delle lingue.

L'esperienza professionale dovrà essere descritta nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente

avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti durante tutto l’incarico stesso di Consulenza.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione pubblica comporta in qualunque

momento la decadenza dalla partecipazione alla selezione.

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza ha facoltà di prorogare,

eventualmente, con provvedimento motivato e deliberato del Consiglio Direttivo dell’Ordine, il termine della scadenza

del presente avviso e/o riaprire i termini stessi.

Art. 3 – Costituzione e durata del rapporto

Il rapporto che si stabilirà tra il professionista selezionato e l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Cosenza non sarà del tipo a contratto “determinato” o “indeterminato”, ma nella forma di incarichi di

tipo consulenziale su base settimanale/mensile (nella misura massima di 6 ore settimanali/24 ore mensili), secondo le

necessità (tempo per tempo evidenziate) e nel limite del tempo che sarà necessario all’espletamento degli incarichi stessi.

La sede ordinaria per l’espletamento degli incarichi sarà presso la sede dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti

Industriali Laureati della Provincia di Cosenza sita in Via Panebianco 229 – 87100 Cosenza. Per incarichi specifici, a

rappresentanza dell’Ordine stesso, la sede potrà variare su tutto il territorio nazionale.
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Art. 4 - Presentazione delle domande. Termini e modalità

I professionisti interessati dovranno aderire all’avviso pubblico e far pervenire la “Domanda di Partecipazione” (Allegato

1) entro e non oltre il 24 settembre 2022 (in proroga rispetto alla precedente scadenza fissata al 03 settembre 2022, a

seguito delle avvenute rettifiche di refusi presenti nei requisiti di cui all’art. 2) con una delle seguenti modalità:

1) Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: saranno ammesse alla selezione solo le domande pervenute

entro la data suindicata. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse.

2) Per posta elettronica certificata, entro la data suindicata, all’indirizzo: ordinedicosenza@pec.cnpi.it.

In entrambe le modalità dovrà esserci l’indicazione “Avviso di Selezione Pubblica per l’individuazione di n. 1

Avvocato cui conferire incarichi di Consulenza in materia di Pubblica Amministrazione”.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare (Ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), consapevoli

delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, quanto previsto nell’Art. 2 del presente “Avviso Pubblico”.

Non sono ammessi alla selezione:

∙ Coloro che non sono in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso pubblico.

∙ Coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all'art. 4 del presente avviso.

∙ Coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine giudica definitivamente dell'ammissibilità alla selezione degli aspiranti.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento.

2) Curriculum vitae redatto in conformità al formato europeo standard.

Art. 5 - Valutazione dei titoli, del colloquio selettivo e dell’Offerta Economica

La procedura di selezione sarà effettuata tramite valutazione dei titoli, del curriculum professionale e di colloquio

conoscitivo e di approfondimento delle competenze e delle attitudini possedute dai candidati.

Il colloquio sarà sostenuto dal Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia

di Cosenza che, se lo riterrà necessario, potrà nominare con separato provvedimento una Commissione di esperti al fine

di essere supportati nella fase di valutazione dei candidati.

Per la valutazione, si dispone, complessivamente di:

□ Max 50 PUNTI per la valutazione dei titoli e curriculum vitae.

□ Max 30 PUNTI per il colloquio selettivo.

□ Max 20 PUNTI per l’Offerta Economica.

Per la valutazione dei titoli, il punteggio è così ripartito:

□ Max 25 PUNTI per la valutazione dei titoli di cui:

- PUNTI 1 per voto di laurea inferiore a 99/110;

- PUNTI 3 per voto di laurea compreso tra 100/110 e 105/110;
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- PUNTI 5 per voto di laurea compreso tra 106/110 e 110/110;

- PUNTI 10 per voto di laurea pari a 110/110 e lode;

- PUNTI 3 per il possesso di titolo di dottore di ricerca;

- PUNTI 3 (è valutabile un solo titolo) per ulteriore titolo formativo conseguito rispetto alla laurea obbligatoriamente

richiesta in giurisprudenza.

□ Max 25 PUNTI per la valutazione del curriculum vitae di cui:

- PUNTI 1 (fino ad un massimo di punti 10) per ogni anno maturato di esperienza lavorativa nella Pubblica

Amministrazione nell’ambito  delle attività amministrativa e professionale legale.

- PUNTI 1 (fino ad un massimo di punti 10) per ogni anno maturato di esperienza nell’ambito dell’esercizio della

libera professione forense;

- PUNTI max 5 per altre competenze rinvenienti dal curriculum vitae riguardanti la giurisprudenza in materia di

Pubblica Amministrazione.

Il colloquio selettivo, che potrà essere effettuato anche in modalità webinar, prevede il punteggio massimo pari a 30 ed

ha lo scopo di accertare le conoscenze in ordine al profilo professionale per il quale si concorre, nonché le attitudini e le

motivazioni del candidato. Il colloquio selettivo si intende superato con il punteggio minimo pari a 18.

Nel corso del colloquio verrà verificata la conoscenza/competenza posseduta dal/dalla candidato/a per il profilo da

ricoprire in materia di Pubblica Amministrazione.

Per la valutazione dell’Offerta Economica, si dispone quanto segue:

La valutazione dell’Offerta Economica prevede il punteggio massimo pari a 20.

Per la valutazione dell’Offerta Economica, tenendo conto del massimale di 24 ore mensili di consulenza/6 ore

settimanali, si terrà conto del maggior ribasso sulla base di un Compenso Mensile massimo di Euro 500,00

(EuroCinquecento/00), pari ad un costo orario di Euro 20,83 (Euroventi/83), omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e

le imposte di legge, in funzione dei seguenti scaglioni per l’attribuzione del relativo punteggio:

- PUNTI 2: Ribasso dallo 0,1% al 10%.

- PUNTI 4: Ribasso dal 10% al 15%.

- PUNTI 6: Ribasso dal 15% al 20%.

- PUNTI 8: Ribasso dal 20% al 25%.

- PUNTI 10: Ribasso dal 25% al 30%.

- PUNTI 15: Ribasso dal 30% al 35%.

- PUNTI 20: Ribasso dal 35% al 40%.

Non si terranno in considerazione ribassi maggiori del 40%.

Art. 6 - Formazione della graduatoria di merito
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L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza esaminate tutte le domande

pervenute e scartate quelle non idonee per compilazione e/o data di presentazione e/o non in possesso dei requisiti

richiesti, redigerà un elenco dei candidati idonei ad essere ammessi al colloquio selettivo il cui esito insindacabile sarà a

cura del Consiglio Direttivo dell’Ordine.

I candidati ammessi saranno convocati per sostenere il colloquio selettivo al termine del quale l’Ordine dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza provvederà a redigere una graduatoria di merito.

La formazione della graduatoria di merito sarà effettuata nella seduta in cui avrà termine il colloquio selettivo od in altra

apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

Sarà dichiarato vincitore il/la candidato/a che risulterà aver conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva

l'applicazione del diritto di preferenza nel caso di parità di punteggio.

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Cosenza.

La graduatoria della selezione è unica e avrà validità secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 - Nomina dei vincitori e relativa documentazione

Il/la candidato/a risultato/a vincitore nella graduatoria sarà invitato/a a presentarsi, previa convocazione, ai fini di

rendere il provvedimento di nomina/incarico immediatamente esecutivo.

Il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo alla convocazione nelle modalità e termini stabiliti, decadrà dal

diritto acquisito per ricevere il conferimento della nomina/incarico, a meno che il medesimo non chieda preventivamente

ed ottenga dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, per

giustificato motivo, una proroga del termine stabilito.

Per l’accertamento dei requisiti dichiarati l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di

Cosenza acquisirà i documenti tramite l’interessato.

Art. 8 – Informazioni sul procedimento

I dati personali di cui l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza verrà in

possesso in occasione dell’espletamento di cui al presente bando di selezione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. del

30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data

Protection Regulation o G.D.P.R.). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento

selettivo, nel rispetto del vigente regolamento.

Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso pubblico potrà essere modificato e/o revocato, senza che gli

interessati possano vantare diritti di sorta.

Art. 9 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rinvia alla normativa vigente.

Le disposizioni del presente avviso pubblico si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia

incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Le nomine/incarichi saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio.
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Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente avviso è il Presidente dell’Ordine dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, e-mail: ordine@perindcosenza.it

Il PRESIDENTE

Per. Ind. Pier Paolo Canino

Allegato 1 - Domanda

All’Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Cosenza
Via Panebianco, n° 229
87100 – Cosenza
Tel./Fax (+39) 0984 653108
E-Mail: segreteria@perindcosenza.it
PEC: ordinedicosenza@pec.cnpi.it

DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 (UNO) AVVOCATO
CUI CONFERIRE INCARICHI DI CONSULENZA

IN MATERIA DI “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, chiede di essere

ammess__ alla procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n° 1 (uno) Avvocato cui conferire

incarichi di consulenza in materia di “Amministrazione Pubblica”.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare

incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara i seguenti

“Requisiti Generali di Partecipazione”:

1) essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice

fiscale ______________________ residente a _______________________________________ in

_________________________________________, mail _____________________________________

PEC ______________________________________________, cellulare _________________________.

2) cittadinanza italiana.

3) età non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo.

4) idoneità psico-fisica per lo svolgimento di attività lavorativa, anche nel caso di incarichi di consulenza in

relazione al profilo di cui trattasi.
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5) incensurabile condotta civile e morale.

6) godimento dei diritti civili e politici.

7) non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo.

8) non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di lavoro e in

particolare con la pubblica amministrazione comminati per insufficiente rendimento o per produzione di

documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

9) non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

10) non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014).

11) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile

nati fino al 1985).

12) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (UE) 679/2016 (Ex D.Lgs.

196/2003).

Inoltre, sempre ai sensi, D.P.R. n. 445/2000, dichiara il possesso dei seguenti “Requisiti Specifici”:

∙ Laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in

giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di

durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento.

∙ Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (anche se conseguita all’estero e regolarmente

riconosciuta);

∙ Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di almeno 2 anni (specificando l’Ordine e la data di iscrizione);

∙ Disponibilità immediata.

∙ Disponibilità a svolgere l’incarico in ambito provinciale e nazionale.

∙ Sufficiente padronanza dell’uso delle tecnologie informatiche.

Altresì, nell’ambito della presente selezione pubblica, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 dichiara i

seguenti “Titoli Preferenziali” (barrare le voci dei “Titoli Preferenziali” posseduti):

• attività di approfondimento del quadro normativo riferito alla materia della pubblica

amministrazione;

• attività di supporto nella gestione amministrativa nell’ambito della pubblica amministrazione;

• istruzione, predisposizione e redazione di documentazione amministrativa ordinaria, di contratti,

accordi quadro e convenzioni per tutte le iniziative della pubblica amministrazione;

• attività di assistenza e consulenza giuridica di alto contenuto specialistico professionale per la

pubblica amministrazione.

• redazione di pareri e supporto nella scelta di soluzioni giuridico-amministrative da attuare

nell’ambito della pubblica amministrazione;
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• attività di assistenza giudiziale nelle controversie instaurate innanzi all’autorità giudiziaria;

• Master in appalti e contratti pubblici.

• Possesso di certificazioni informatiche.

• Conoscenza della lingua inglese di livello C1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la

conoscenza delle lingue.

Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione,

di dimensione non superiore a 2 Mb):

∙ Allegato 2 – Offerta Economica.

∙ Allegato 3 – Modello Privacy.

∙ Curriculum vitae datato e firmato.

∙ Copia del documento di identità, in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA

___________________
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