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COMUNE DI CAIVANO 

Provincia di Napoli 
-----------------------<§>------------------------- 

SETTORE AFFARI GENERALI 
P.zza C. Battisti – C.a.p. 80023 – Tel. 081/8323227  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PREVIA PROCEDURA COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA  IN DIRITTO 

AMMINISTRATIVO  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamato l’art. 3, comma 55 e 56 della legge nr. 244/2007 e l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 93 del 24.11.2011, che ha integrato  e 

modificato la  deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 09.02.2011 “Art. 3 comma 55 – 56 

della legge 244/2007 – Approvazione programma per il conferimento incarichi di collaborazione 

esterna” come segue: “Il conferimento degli incarichi di collaborazione, già  programmati per le 

problematiche inerenti al Patrimonio -Urbanistica- LL.PP – Contratti, viene esteso anche alle 

questioni afferenti al Personale Dipendente che, per specificità, complessità e divergenza di 

opinione, non è possibile dirimere avvalendosi delle professionalità  in servizio presso questo 

Comune”; 

Visto il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione 

approvato con delibera di Commissario Straordinario nr. 82 del 04.12.2009; 

Vista la propria determina  nr. 2105  del 30.12.2011  

 

RENDE  NOTO 

 

- che questo Comune intende procedere alla selezione, previa procedura comparativa, per il 

conferimento di un incarico di collaborazione esterna per attività di consulenza  nell’ambito del 

diritto amministrativo ; 

- che la decisione di conferire   detto incarico  scaturisce dall’esigenza di prevenire una eventuale 

controversia e di dirimere i dubbi insorti in merito alla  legittimità o meno dell’assunzione del  

Vice Comandante Polizia Locale; 

- che i rapporti tra il Comune di Caivano ed il candidato prescelto  saranno regolati da apposita 

convenzione redatta in forma scritta conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti e dal 

regolamento comunale approvato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 82 del 

04.12.2009. 

 La durata dell’incarico è fissata in giorni quindici e comunque non oltre mesi uno con 

decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione che avverrà il giorno successivo all’affidamento.  

 I requisiti indispensabili  per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico 

sono i seguenti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 



- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per reati che 

interdicono ogni rapporto con la pubblica amministrazione e comportano l’incapacità a 

contrattare con la stessa; 

- di non avere contenzioso in corso con l’Ente; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea  Magistrale in  Giurisprudenza;  

- di essere iscritto all’ordine degli avvocati . 

    I  predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

              Alla domanda dovrà essere  allegato, pena esclusione dettagliato curriculum, debitamente 

sottoscritto ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445; 

- copia titolo di studio debitamente autenticata ai sensi DPR 28.12.2000 nr. 445, ovvero 

autocertificazione; 

- certificato di iscrizione all’ordine degli avvocati  non antecedente a tre mesi ovvero 

autocertificazione, con specifiche e  comprovate competenze  in diritto amministrativo e/o 

del Lavoro; 

       La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta senza necessità di autentica della firma ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, deve essere indirizzata, in busta chiusa sigillata, e con sopra 

l’indicazione del presente avviso: “Selezione previa procedura comparativa per il conferimento di un 

incarico di collaborazione per attività di consulenza in diritto amministrativo”. 

       La pubblicazione del presente avviso sarà effettuata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Caivano e sul sito istituzionale dell’Ente in forma integrale. 

            Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse all’Ufficio comunale del protocollo 

generale di Caivano entro e non oltre il termine del  12.01.2012; 

            I candidati dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di accettare 

espressamente le condizioni previste dal presente avviso, nonché, di autorizzare il trattamento dei 

propri dati personali per le finalità della selezione di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

 L’affidamento dell’incarico verrà operato da parte del Responsabile del Settore Affari 

Generali, previa procedura comparativa degli elementi del curriculum  e sulla base  della valutazione 

della particolare qualificazione ed esperienza professionale maturata nella materia oggetto 

dell’incarico. 

       La procedura di selezione sarà conclusa entro sette giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

Il compenso professionale è determinato in € 2.000,00 oltre IVA e CPA. 

Il suddetto compenso sarà liquidato a conclusione dell’ attività di consulenza, con 

provvedimento amministrativo , previa acquisizione della relativa fattura. 

Per informazioni inerenti al presente avviso ci si può rivolgere a: dott.ssa Rosa Castaldo - 

Responsabile Settore Affari Generali, telef. 081/8323227.  

 

 

Caivano, 02.01.2012 

        Il Responsabile Settore AA.GG. 

              F.to Dott.ssa Rosa Castaldo  

 

 

 

 
 


