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AVVISO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA CUI CONFERIRE 

INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO URBANISTICA DLE COMUNE DI PROCIDA 

NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la delibera n. 288 dell’11-12.2021 con cui la Giunta Comunale ha 
deliberato di: 

1)  Di esprimere indirizzo al Responsabile della V Sezione affinché avvii 
procedimento finalizzato alla individuazione di un legale da incaricare per fornire 
supporto nella istruttoria procedimentale finalizzata a relazionare alla Giunta 
Comunale ed al Responsabile Sezione contenzioso al fine di orientare, come 
previsto dalle vigenti Linee guida, la Giunta Comunale che con apposita delibera 
possa determinare la volontà di costituirsi o meno in giudizio con un 
provvedimento ad hoc, valutando, altresì, ove ve ne siano i presupposti, la 
definizione transattiva di talune questioni; 

2)  Di dare atto che il procedimento dovrà essere preceduto da necessaria ed 
opportuna ricognizione del contenzioso afferente la sezione urbanistica, con 
riguardo sia ai ricorsi riguardanti questioni relative a procedimenti di accesso agli 
atti proposti tanto da istanti cui sia stato negato l’accesso e/o rispetto alle cui 
richieste si sia formato silenzio-rifiuto quanto da controinteressati all’ostensione di 
atti oggetto di istanza sia il contenzioso riguardante più specificamente 
procedimenti urbanistici. 

Atteso che lo scrivente ha proceduto ad una ricognizione della documentazione 
presente agli atti e che come puntualmente indicato nella relazione prot.n.000078 
del 03.01.2022 conservata agli atti, vi sono n. 25 richieste di accesso agli atti ai 
sensi della Legge n. 241/90 giacenti presso la V Sezione a partire dal 07.06.21 e 
risultano in itinere contenziosi amministrativi e atti di significazione e diffida, 
relativamente ad inviti di annullamento di titoli edilizi (PdC, PdC in sanatoria) 
rilasciati anni addietro; 

che si è provveduto, pertanto, ad adottare determina n°220 del  28/02/2022  di 
approvazione dello schema del presente  avviso, fissando i criteri di selezione del 
professionista cui affidare l’incarico di cui trattasi; 

Tutto ciò premesso e considerato 

AVVISA che 

È indetta una procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto l’attività professionale finalizzata a garantire il supporto 
nella istruttoria procedimentale finalizzata a relazionare alla Giunta Comunale ed al 
Responsabile Sezione contenzioso al fine di orientare, come previsto dalle vigenti 
Linee guida, la Giunta Comunale che con apposita delibera possa determinare la 

mailto:utc.procida@asmepec.it


volontà di costituirsi o meno in giudizio con un provvedimento ad hoc, valutando, 
altresì, ove ve ne siano i presupposti, la definizione transattiva di talune questioni. 

Il procedimento è stato preceduto da necessaria ed opportuna ricognizione del 
contenzioso afferente la sezione urbanistica, con riguardo sia ai ricorsi riguardanti 
questioni relative a procedimenti di accesso agli atti proposti tanto da istanti cui sia 
stato negato l’accesso e/o rispetto alle cui richieste si sia formato silenzio-rifiuto 
quanto da controinteressati all’ostensione di atti oggetto di istanza sia il contenzioso 
riguardante più specificamente procedimenti urbanistici. 

Come puntualmente indicato nella relazione prot.n.000078 del 03.01.2022 
conservata agli atti, vi sono n. 25 richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 
241/90 giacenti presso la V Sezione a partire dal 07.06.21 e risultano in itinere 
contenziosi amministrativi e atti di significazione e diffida, relativamente ad inviti di 
annullamento di titoli edilizi (PdC, PdC in sanatoria) rilasciati anni addietro. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 Laurea in Giurisprudenza 

 Iscrizione all’Albo degli avvocati 

 Esperienza e possesso di competenze professionali nella materia oggetto 

del presente avviso. 

ATTIVITA' RICHIESTE 

 Studio ed esame della documentazione agli atti 

 Predisposizione di relazioni illustrative degli esiti delle attività svolte. 

 Sopralluoghi presso gli uffici comunali al fine di acquisire le informazioni e la 

documentazione necessarie allo svolgimento dell’incarico; l’incaricato dovrà 

interloquire e collaborare principalmente con il Responsabile della Sezione 

Urbanistica. 

COMPENSO 

Si terrà conto delle tabelle dei valori minimi dei parametri forensi di cui al DECRETO 
MINISTERIALE 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), ai fini della 
determinazione dei corrispettivi professionali da riconoscere al professionista da 
incaricare: 

- per l’esame ed il supporto legale relativi ad ogni singola richiesta di accesso agli 
atti ed al connesso iter procedimentale; 

- per il supporto eventualmente fornito in caso di necessità dell’ente di difendersi 
nei giudizi in materia di accesso agi atti, fermo restando che l’ente sarà 
rappresentato e difeso a mezzo di proprio funzionario ex art. 116 comma 3 D.Lgs. 
n. 104/2010; 

- per supporto e consulenza legale nello studio dei contenziosi amministrativi in 
itinere e/o della documentazione relativa ad atti di significazione e diffida avverso 
inviti di annullamento di titoli edilizi (PdC, PdC in sanatoria) rilasciati anni addietro. 

Tra le attività richieste non è contemplata la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Ente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il professionista interessato dovrà presentare propria manifestazione di interesse 



che, oltre a  contenere l’indicazione dei dati anagrafici, dovrà attestare il possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Giurisprudenza; 
- Iscrizione all’Albo Professionale; 
- Cittadinanza italiana; 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 
- Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Procida. 

Alla manifestazione di interesse andranno allegati: 

- Autocertificazione con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., circa il possesso dei requisiti previsti per la contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato; 
- offerta 
- documento di identità in corso di validità. 

Il professionista interessato, a far data dalla pubblicazione del presente avviso 
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, nel termine ultimo di dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso ovvero entro venerdì 11/03/2022 ore 12:00 dovrà far pervenire la propria 
manifestazione di interesse ed i documenti allegati (sottoscritti digitalmente o con 
firma autografa su atti scansionati) esclusivamente a mezzo posta certificata 
elettronica all’indirizzo: protocollo.procida@asmepec.it  

Previo esame di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e verifica della 
sussistenza dei requisiti richiesti, sarà redatto un elenco-short list di professionisti 
sulla base dell’esame del curriculum vitae et studiorum, tenendo conto del 
possesso di esperienza e competenze professionali nella materia oggetto del 
presente avviso, in relazione, dunque, all’attività professionale richiesta. 

All’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
fissato, lo scrivente procederà ad approvare la short-list e la determina di 
conferimento dell’incarico di cui trattasi unitamente a schema di disciplinare 
regolante il rapporto contrattuale che si instaurerà con il professionista 
individuato all’esito della selezione. 

Si precisa che la presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatoria 
ma soltanto di un elenco da cui poter attingere ai fini del successivo affidamento, 
fermo restando che ci si riserva di affidare incarichi anche a più di uno dei 
professionisti che verranno iscritti in short list. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 /2003 e del Regolamento generale per la protezione 
dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), si 
informa che tutti i dati personali trasmessi dai professionisti interessati saranno 
trattati unicamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Responsabile del procedimento è lo scrivente, arch. Luca Imparato, con indirizzo 
pec utc.procida@asmepec.it  

Il presente avviso con allegati è scaricabile dal sito Internet del Comune di Procida 
www.comune.procida.na.it 

Dalla Casa Comunale,     Il Responsabile della V Sezione 

        Arch. Luca Imparato 
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