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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI CUI AFFIDARE INCARICHI OCCASIONALI DI CONSULENZA LEGALE IN 

AMBITO EDILIZIO-URBANISTICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTO il Capo  VIII° “Rapporti di collaborazione autonoma” del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.70 del 09.06.2011;

VISTA la propria determinazione n. 217 del 29.09.2022 avente ad oggetto “Avvio procedura pubblica comparativa per la 
costituzione di un elenco di professionisti esperti cui affidare incarichi occasionali di consulenza legale in ambito Edilizio-
Urbanistico”;

RENDE NOTO

E' indetta una selezione pubblica per la costituzione di un elenco di professionisti esperti cui affidare l'incarico 
occasionale di consulenza legale per l'acquisizione di un parere scritto nell'ambito Edilizio-Urbanistico. 
L'incaricato dovrà far pervenire a questo Ente apposito parere scritto in risposta a specifici quesiti o problematiche sorte 
in relazione a procedimenti amministrativi in corso nell'ambito Edilizio-Urbanistico. 
L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale, senza alcun vincolo di subordinazione. 

1. REQUISITI MINIMI
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura comparativa indetta con il presente avviso sono: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di conflitti di interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto all’incarico da espletare;
d) non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure 
di prevenzione e non avere carichi penali pendenti;
e) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno dieci anni; 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti 
alla data di scadenza dell’avviso 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
Il parere scritto oggetto dell’incarico dovrà essere consegnato entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi 
dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico.  
L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista tutta la documentazione in proprio possesso, funzionale 
allo svolgimento dell’incarico. 
Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo 
ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. 
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto 
delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense. 
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare. 

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, TERMINE DI RICEZIONE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE
3.1 Documentazione richiesta: Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare:

– domanda di partecipazione debitamente sottoscritta redatta preferibilmente sul “Modello allegato n. 1” 
(facente parte integrante del presente avviso), sottoscritta e corredata di copia di documento d'identità contenente le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione;

– curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi richiesti nel presente avviso.
Nel caso di presentazione della domanda da parte di uno studio associato il curriculum vitae dovrà essere presentato dal 
legale che si dedicherà prevalentemente all'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico.

3.2 Termine perentorio di ricezione della domanda di partecipazione: ore 13.00 del giorno 10 Ottobre 2022.
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3.3 Indirizzo di ricezione della domanda di partecipazione: Comune di Villaverla - UFFICIO PROTOCOLLO – Piazza 
delle Fornaci, 1 - 36030 VILLAVERLA (VI)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - Martedì e Giovedì 
anche pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,30). 
3.4 Modalità di presentazione: La domanda di partecipazione redatta preferibilmente sul “Modello allegato n. 1” 
(facente parte integrante del presente avviso), corredata di curriculum vitae con allegata copia di un documento di 
identità del sottoscrittore, può essere presentata tramite consegna a mano, a mezzo postale o corriere all’indirizzo 
di ricezione sopra indicato o a mezzo PEC all’indirizzo : villaverla.vi@cert.ip-veneto.net
La busta contenente la domanda di partecipazione e relativo curriculum vitae, ovvero l'oggetto della PEC deve indicare: 
“Selezione per la costituzione di un elenco di professionisti esperti cui affidare incarichi occasionali di consulenza legale 
in ambito Edilizio-Urbanistico”.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'incarico sarà affidato dal Responsabile del Settore Pianificazione sulla base dei contenuti dei curricula pervenuti.
L'affidamento dell'incarico in oggetto diverrà efficace dopo la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti di 
partecipazione. 

5. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà affidato con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e sarà formalizzato 
con la sottoscrizione di un disciplinare d'incarico, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. 

6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villaverla. 
Il presente avviso ed il Modello Allegato n. 1 “Istanza di partecipazione” sono disponibili nella Home Page del sito 
internet del Comune di Villaverla - https://comune.villaverla.vi.it 
L'elenco costituito avrà vigenza per il periodo di 1 anno dalla data di approvazione.

7. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento UE N.679/2016 e del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla 
gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente 
necessario agli adempimenti relativi alla procedura di selezione e all'espletamento dell'incarico. 
I diritti spettanti all’interessato sono previsti negli artt. 12-22 di cui al Capo III° del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 
l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Sindaco del Comune di Villaverla – tel.0445/355511 – e-mail : 
sindaco@comune.villaverla.vi.it - PEC villaverla.vi@cert.ip-veneto.net 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l'avv. Anna Perut – tel.0434/360253 - email dpo@regolateam.it – PEC 
anna.perut@avvocatipordenone.it  
Con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

Villaverla, lì  29.09.2022 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

                                                                                                       dott. Gian Paolo Dalla Pozza

      (documento firmato digitalmente)

IL DOMICILIO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' : villaverla.vi@cert.ip-veneto.net
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Gian Paolo Dalla Pozza
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI)
Riceve nei giorni:
LUNEDÌ   e VENERDÌ  dalle ore 9,30 alle ore 13,00
MARTEDÌ e GIOVEDÌ   dalle ore 17,00 alle ore 18,30
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