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Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico esterno di Corrbulente Legale a titolo
gratuito, nelle materie ai sensi delt'art. 7, comma 6, del D.Lgs. tOSlZOOt."

L'Ente Parco per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali necessita della nomina di un
consulente legale per di limitare nuovi contenziosi per l'Ente e far fronte a numerose istanze
giudiziali e stragiudiziali, e fornire consulenza agli Uffici dell'Ente nelle materie di diritto civile, del
lavoro e amministrativo. all'Assessorato del Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente
della Regione Siciliana che con nota prot. 5626I del 28.09.2020 dell'Assessorato del Territorio ed

Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, ha autorizzato l'Ente Parco dei
Nebrodi veniva autorizzato ad avviare le procedure di selezione, tramite Bando ed Avviso Pubblico,
per la nomina di un Consulente legale a titolo gratuito ai sensi della normativa vigente.
Ritenuto che è accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'Ente.
Visto l'art. 7, comma 6, del D,Lgs. t65/20OL;
Vista la L.R. 15 Maggio 20L3 n.9, art.24 comma 2;

Visti gli artt.5 e 9 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco dei Nebrodi;
Per lo svolgimento delle attività di consulenza legale, l'Ente parco intende affidare l'incarico ad un

avvocato che abbia specifica e conclamata esperienza nel campo civile, del lavoro ed

amministrativo.
Le attività di consulenza dovranno essere espletate in coordinamento con icompetenti uffici
dell'Ente"
ll professionista dovrà rendersi disponibile ogni qualvolta ritenuto opportuno.
L'incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato dell'attuale Presidente e sarà svolto a titolo
gratuito, non è ammesso il rinnovo e il conferimento dell'incarico non costituirà in nessun modo
vincolo di subordinazione, né inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente, trattandosi di

Consulente operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di

esecuzione della prestazione.
Potranno manifestare la propria disponibilità al conferimento dell'incarico candidati di ambo isessi
che alla data discadenza deltermine stabilito per la presentazione della domanda, sono in possesso

dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e in particolare:
Età non inferiore ad anni LB;

Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui

al D.P.C.M. 7.2.1994 n. t74;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che

escludono, secondo la legislazione vigente e/o CCNL, dalla nomina all'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, salvo che sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente e stato condannato
ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 del C.P., alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva;
Non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

Laurea magistrale in Giurisprudenza e lscrizione all'Albo degli Avvocati;
Esperienza pluriennale adeguata alle materie oggetto dell'incarico;
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Non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, di incompatibilità e conflitto di interessi
(anche solo potenziali) definite dalla normativa vigente.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di awgnuta consegna. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle pftscritte, o trasmesse oltre
il termine suddetto e quelle compilate in modo difforme o incompletci rispetto al modello allegato
al bando.
La selezione sarà esperita tramite comparazione dei curricula e dell'esperienza maturata nel
rispetto delle esigenze legate all'incarico, e sarà svolto un colloquio senza redazione di alcuna
graduatoria di merito. La Direzione dell'Ente prowederà all'individuazione del candidato ed alla
relativa nomina, con prowedimento motivato, riservandosi di non procedere ad alcun incarico in
caso di candidati con curricula ritenuti non adeguati alla complessità delle attività da svolgere.
Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza valida, purché
idonea a rispondente a tutti i requisiti richiesti dal presente awiso.
La procedura non comporterà comunque I'attribuzione di punteggio e/o la formazione di una
graduatoria finale di merito, ma I'individuazione del soggetto ritenuto pir) idoneo.
La procedura comparativa non vincola I'Amministrazione, che si riserva di annullarla o revocarla.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/20O3 come modificato dal D.Lgs LOt/18, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso gli uffici dell'Ente per le sole finalità di gestione della presente procedura e saranno
trattati successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti
alla gestione di tali rapporti, sia mediante supporto cartaceo sia mediante supporto informatico. ll
titolare del trattamento è l'Ente Parco dei Nebrodi. Responsabile dei dati, ai sensi del D. Lgs. n.

t96/20O3 come modificato dal D.Lgs 1.CI1.118, è il Direttore della la U.O.B. n" l- Area Amministrativa

- Legale.

La valutazione delle istanze presentate e dei curricula e lo svolgimento del colloquio selettivo
saranno affidati ad una apposita commissione interna"

sant'Agata di Militello l\ 27 J,0.2020

Dott. Filip
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