COMUNE DI CASORIA
Città metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione n. 2 praticanti avvocati abilitati al patrocinio cui
attribuire attività di sostituzione processuale nonché le attività di supporto
all'Ufficio Legale dell'Ente.

Il Comune di Casoria pubblica il presente avviso allo scopo di selezionare n. 2
giovani praticanti avvocati abilitati per lo svolgimento dell'attività di sostituzione
in udienza del Legale dell’Avvocatura Civica del Comune di Casoria e per
l’espletamento di attività di supporto all'Ufficio Legale dell'Ente, in esecuzione
della Determina del 17/2/2020 n. 252.

Oggetto dell’attività
Ai praticanti avvocati abilitati che saranno selezionati verrà affidata l'attività di
sostituzione in udienza del Legale dell’Avvocatura Civica del Comune di Casoria
innanzi il Giudice di Pace, con gli adempimenti processuali e amministrativi
connessi nonché le attività di supporto all'Ufficio Legale dell'Ente, vale a dire
attività di studio, ricerca, predisposizione degli atti stragiudiziali e giudiziali
innanzi agli Uffici del Giudice di Pace.
È previsto un compenso di € 500,00 mensili per le attività descritte, comprensivo
di CPA e IVA se dovuta.
Requisiti richiesti
1. possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi della
U.E.;
2. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
3. iscrizione all'Albo dei Praticanti con certificazione di abilitazione al patrocinio
alla data di presentazione della domanda;
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4.
aver
maturato
qualificate
competenze,
certificate
da
Pubbliche
amministrazioni, per trattare le questioni proprie dell’Ente nelle materie di diritto
civile;
5. inesistenza di giudizi in corso contro il Comune di Casoria, sia in proprio che
in qualità di difensore di terzi;
6. assenza di situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi personali con
l’Ente, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di
professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;

Domanda e termine di presentazione
1. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC,
all'indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it, fino alle ore 24 del giorno
28/02/2020. Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità,
quali, ad esempio, l'invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o la consegna
a mano presso la Casa comunale.
2. Nella domanda l'interessato dovrà indicare la propria P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata).
3. Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà fornire i seguenti
elementi:
• dati anagrafici;
• dati relativi all'iscrizione all'albo del Consiglio dell'Ordine dei Praticanti
abilitati;
• Residenza;
• Recapiti;
• curriculum professionale;
Il candidato, sempre sotto la propria responsabilità, ed i sensi delle norme sopra
richiamate, dovrà inoltre rendere le seguenti dichiarazioni:
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• di essere in possesso delle competenze per trattare le questioni, in materia di
diritto civile e diritto del lavoro;
• di non avere giudizi in corso contro l'Ente, né in proprio né in qualità di
difensore di terzi;
• di non trovarsi in situazioni di potenziale e / o di reale conflitto interessi
personale dell'Ente, avuto riguardo anche all'associazione professionale, società
di professionisti e / o studio legale di cui eventualmente faccia parte;
• di non aver svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla P.A.;
• di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• di non aver subito provvedimenti sospensione di altri o provvedimenti
disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
• di assumere 1'impegno a produrre idonea polizza assicurativa per la copertura
dei rischi derivanti dall'esercizio della attività professionale;
• di assumere l'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti
dell'Ente per tutta la durata della collaborazione;
• di essere consapevole che l'eventuale selezione non fa sorgere in capo al
richiedente alcun diritto all'affidamento degli incarichi di cui trattasi né
costituisce per il Comune di Casoria, per il legale dell'Avvocatura Civica del
Comune, alcun obbligo affidare in concreto gli affari legali;
• di essere consapevole e accettare che la collaborazione di cui trattasi verrà a
cessare con il venir meno dei requisiti richiesti, ovvero anticipatamente in
qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante;
• di accettare che l'Ente proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di
quanto esposto e dichiarato nella domanda.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445.
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4. L'interessato, solo ed esclusivamente su eventuale richiesta del Comune,
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicata nella domanda,
dovrà obbligatoriamente far pervenire eventuali integrazioni, nei termini richiesti,
pena esclusione dalla procedura.
5. Dopo la verifica amministrativa della regolarità e della completezza della
domanda e dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto
di interessi, apposita commissione, formata dal Segretario Generale e dal
Responsabile dell'Avvocatura civica del Comune di Casoria, procederà alla
valutazione dei curricula sulla base dei seguenti criteri: a) formazione
professionale; b) esperienza lavorativa documentata nelle materie di interesse
dell'ente c) colloquio personale.
Formazione professionale
Max 20 pt
Esperienza lavorativa
Max 30 pt
Colloquio personale
Max 50 pt
All’esito dei colloqui, la lista sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di
Casoria.
Il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di dati personali" e
successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e
trattati per la gestione della procedura di selezione da parte del protocollo
comunale, suindicato, con le modalità sopra descritte e complete dell'eventuale
documentazione integrativa richiesta. Le informazioni relative a questa procedura
sono disponibili presso il servizio Avvocatura di Casoria.
Casoria, 17/02/2020

