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AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO  
DI CONSULENZA IN MATERIA GIURIDICO-ECONOMICA 

 
Il Dirigente del Settore Finanziario  

 
• Visto il Regolamento degli uffici e servizi parte relativa al conferimento degli incarichi di 

collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.03.2008;  

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1057 del 04/08/2016 con cui si è approvato il presente 
avviso di procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di consulenza in materia 
giuridico-economica parzialemte rettificato con determinazione settore finanziario n. 1058 del 
05/08/2016. 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza in 
materia giuridico-economica per il Comune di Gubbio, Settore Finanziario, alle condizioni tutte di 
cui al presente avviso.  
 
OGGETTO DELL’INCARICO  
Il rapporto di lavoro si configura come prestazione professionale ai sensi dell’articolo 2222 e 
seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile. L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal 
soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario 
coordinamento con il committente. 
L’incarico ha come oggetto la consulenza in materia giuridico-economica finalizzata alla soluzione 
di problematiche attinenti ai rapporti tra il Comune di Gubbio e la Soc. Gubbio Cultura e 
Multiservizi s.r.l. posta in liquidazione. 
 
L’incaricato dovrà svolgere i seguenti compiti:  
• Rassegnazione di pareri orali (presso l’Ente o telefonici) nei tempi più brevi possibili;  
• Pareri scritti, entro giorni 7 (sette) dal ricevimento della richiesta ovvero, nel caso si ravvisi la 

necessità, dal ricevimento della documentazione utile alla formulazione del riscontro;  
• Partecipazione ad eventuali incontri e tavoli di confronto, per un massimo di due, con il 

dirigente interessato, da tenersi presso il Comune o altro luogo da concordare;  
• Assistenza nella predisposizione degli atti amministrativi a supporto dei competenti uffici 

comunali. 
 
 
DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO  
L’incarico ha la durata di 6 mesi a partire dalla data di affidamento dell’incarico.  
Il compenso omnicomprensivo spettante è quello offerto in sede di gara, in ogni caso non superiore 
ad € 5.000,00 (cinquemila), inclusi IVA ed altri oneri di legge. Non sono previsti rimborsi spese.  



 
 

 
Settore Finanziario 
 
 

 
Gubbio, P.zza San Pietro 
Tel. 075 9237 615 
Fax 075 9237 602 
 
 

 
Email:  

                             a.lattanzi@comune.gubbio.pg.it 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELE ZIONE  
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) Godimento di diritti civili e politici;  
c) non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la P. A., ovvero di incompatibilità 

secondo le norme vigenti; 
d) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti 

dell’Amministrazione comunale, ai sensi degli art. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
e) non aver riportato condanne penali e  non essere soggetti a  procedimenti penali che 

impediscano rapporti con la P.A.; 
f) Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nonché iscrizione al 

Registro Legale dei Revisori dei conti; 
g) Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, 
con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. E’ facoltà della 
stessa Amministrazione procedere alla revoca del presente avviso fino al conferimento 
dell’incarico. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda 
ai requisiti del presente avviso. 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Per partecipare alla selezione è necessario presentare la seguente documentazione: 

1. la domanda di candidatura (debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta libera, 
redatta esclusivamente secondo il modello, allegato A, al presente avviso; 

2. Fotocopia non autenticata di un idoneo documento di identità del candidato;  
3. Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, debitamente sottoscritto a pena di 

esclusione; 
 
Tale documentazione dovrà essere tutta presentata in un unico plico chiuso e sigillato, che dovrà 
recare all’esterno l’indicazione del mittente, il numero di fax e l’indirizzo e-mail e riportare sul 
frontespizio la dicitura “Domanda per il conferimento di incarico di consulenza in materia 
giuridico-economica -  NON APRIRE”.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE   
Gli interessati dovranno presentare il plico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/08/2016.  
Il plico dovrà essere consegnato a mano, presso l’Ufficio Protocollo in Via della Repubblica dal 
lunedì al venerdì –dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e solo il martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 
17.30; oppure potrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale con raccomandata indirizzata alla 
Comune di Gubbio – Settore Finanziario, P.zza Grande n. 9 – 06024 Gubbio (PG).  
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.  
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Sul plico dovrà essere l’indicazione del mittente, il numero di fax e l’indirizzo e-mail e riportare sul 
frontespizio la dicitura “Domanda per il conferimento di incarico di consulenza in materia 
giuridico-economica  -  NON APRIRE”. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  
Ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 100 (cento) punti: 

a) qualificazione professionale in materia di partecipazioni 
societarie, desunta dal curriculum presentato nonché precedenti 
attività di studio, consulenza e assistenza con riferimento ai modelli 
in house di servizi pubblici locali. 

punti max  60 

b) iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili. 
 
 

Punti max  15 
 così ripartiti: 

Meno di 6 anni: 3 
punti  

 
Da 6 anni a 10 
anni: 6 punti  

 
Da 11 anni a 15 
anni: 9 punti  

 
Da 16 anni a 20 
anni: 12 punti  

 
Oltre 21 anni: 15 
punti  

 
c) Corsi di perfezionamento/formazione e diploma di 
specializzazione su materie attinenti la specifica professionalità per 
la selezione in oggetto. 

 

 
 

Punti max  15 

d) Dottorato di ricerca. Punti  5 
e) pubblicazioni (purché attinenti all’oggetto dell’incarico). Punti  max  5 

Totale punteggio Punti        100 
 
 
VALUTAZIONE CURRICULA E AFFIDAMENTO INCARICHI  
La valutazione dei curriculum sarà effettuata dal Dirigente del settore Finanziario ai sensi dell’art. 5 
comma 4 Regolamento approvato con D.G.C. n. 72/2008. 
A seguito della valutazione verrà predisposta una graduatoria che non avrà valore oltre il presente 
avviso.        
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  
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In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità 
del candidato stesso, si provvederà a scorrere la graduatoria per assegnare l’incarico.  
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Arianna Lattanzi 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informano i concorrenti che i dati personali, loro pertinenti, saranno utilizzati dall’Amministrazione 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto 
di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa procedura.  
I dati personali saranno conservati presso gli uffici del Settore Finanziario del Comune di Gubbio. 
 
 
 

Il Dirigente  
Dott.ssa Arianna Lattanzi 
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Allegato “A” – Schema di domanda 
Spett.le 

Comune di Gubbio 
P.zza Grande n. 9 

06024 – Gubbio (PG) 
 

Domanda di partecipazione 
__l__ sottoscritt_ 
__________________________________________________________________ nat_ a 
___________________________________________________ (_____) il ___/___/________ 
residente in _________________________________________ (_____) cap __________ alla via 
__________________________________________________ n°_____________ _Cod. fisc. 
______________________________ p. Iva ____________________________Tel. 
_________/_____________ Cellulare ______________________ Fax___________ E-mail --------
pec__________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 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 in materia giuridico-economica per il Settore Finanziario ”. 
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 
 

a. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b. Godimento di diritti civili e politici;  
c. non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la P. A., ovvero di incompatibilità 

secondo le norme vigenti; 
d. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti 

dell’Amministrazione comunale, ai sensi degli art. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
e. non aver riportato condanne penali e  non essere soggetti a  procedimenti penali che 

impediscano rapporti con la P.A.; 
f. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nonché iscrizione al 

Registro Legale dei Revisori dei conti; 
g. Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
h. Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di 

tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
i. di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae 

professionale. 
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_l_ sottoscr_ autorizza il Comune di Gubbio 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 sottoscritto 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
          Il Dirigente 

            Dott.ssa Arianna Lattanzi 
 


