
AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 31 BIS, L.R. 28 NOVEMBRE 2003, N. 23, COME 

MODIFICATA DALLA L.R. 5 OTTOBRE 2012, N. 15 E 

DI CUI ALL’ART. 7, REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 01.09.2014, 

AVVOCATI ESPERTI IN MATERIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, 15 – 06053 Deruta (PG) 

Responsabile del procedimento: Dr. Marco Taralla, Responsabile dell’Area Amministrativa 

tel. 075/9728640 - fax 075/9728639 

e-mail: protocollo@comunederuta.gov.it 

pec: comune.deruta@postacertumbria.it 

2. COMPOSIZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER LE ASSEGNAZIONI 

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 31 bis della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, come modificata 

dalla legge regionale 5 ottobre 2012, n. 15, la Commissione è composta da cinque membri e dura in carica 

cinque anni. 

La Commissione è composta: 

1) Da due esperti in materie giuridico amministrative, preferibilmente esterni all’Amministrazione Comunale; 

2) Da un rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari 

maggiormente rappresentative; 

3) Dal funzionario responsabile dell’area funzionale cui attiene la materia, con funzioni di presidente ratione 

officii; 

4) Dal funzionario responsabile del procedimento, con funzioni di segreteria, coordinamento della 

Commissione e di verbalizzazione. 

La Commissione è nominata con Delibera di Giunta Comunale e resta in carica fino alla nomina della nuova 

Commissione. I suoi membri possono essere riconfermati alla scadenza del mandato. 

La Commissione delibera alla presenza del Presidente e di almeno due membri. 

Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Per ogni membro della Commissione è previsto un gettone di presenza determinato secondo la normativa 

vigente in materia. 

L’importo del gettone di presenza è pari a € 17,09 a seduta della commissione. 

3. SOGGETTI AMMESSI 

I candidati devono essere avvocati regolarmente iscritti al competente Ordine Professionale da almeno tre 

anni, aventi competenze specifiche in materia giuridico amministrativa. 



Dal curriculum vitae allegato alla domanda deve risultare l’esperienza nella materia giuridico amministrativa, 

che può essere attestata, a titolo meramente esemplificativo, attraverso l’indicazione dell’attività lavorativa 

espletata, dei corsi postuniversitari di specializzazione e/o perfezionamento frequentati, dei master per le 

specifiche materie conseguiti, ecc. 

Per i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed astensione si applicano le norme di cui agli articoli 

58, 59, 60, 63 e 64 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli enti 

locali” e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ”Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da commissione appositamente nominata, la quale avrà a 

disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti. Gli elementi/aspetti che saranno valutati per 

attribuire tale punteggio sono i seguenti. 

1. Anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati – punteggio massimo attribuibile pari a 6 punti. 

L’elemento sarà valutato attribuendo il punteggio massimo al candidato iscritto all’Albo degli Avvocati dal 

maggior numero di anni. Agli altri candidati saranno assegnati punteggi calcolati in base alla seguente 

formula matematica: 

x = PO x C / PI 

Dove  

x = punteggio da attribuire al candidato; 

PI = numero di anni di iscrizione all’Albo più alto; 

C = punteggio massimo attribuibile; 

PO = numero di anni di iscrizione all’Albo del concorrente che si sta valutando. 

2. N.ro di commissioni comunali di natura analoga cui il candidato ha preso parte – punteggio 

massimo attribuibile pari a 4 punti. 

L’elemento sarà valutato attribuendo il punteggio massimo al candidato che ha partecipato al maggior 

numero di commissioni comunali di natura analoga. Agli altri candidati saranno assegnati punteggi calcolati 

in base alla seguente formula matematica: 

x = PO x C / PI 

Dove  

x = punteggio da attribuire al candidato; 

PI = numero di commissioni comunali di natura analoga; 

C = punteggio massimo attribuibile; 

PO = numero di commissioni comunali di natura analoga del concorrente che si sta valutando. 

Verranno nominati membri della Commissione i due candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato, 

come risultante dalla somma della valutazione degli elementi di cui ai punti 1) e 2). In caso di parità di 

punteggio, si procederà a pubblico sorteggio. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 



I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono far pervenire la domanda nel rispetto 

dei tempi, modalità e condizioni di seguito indicate, il cui mancato rispetto, anche parziale, comporterà 

automatica esclusione dalla procedura stessa. 

La domanda dovrà pervenire, in busta chiusa, a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata o  tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo 

ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15, entro e non oltre  le ore 17,00 del giorno martedì 16 

dicembre 2014. All’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura: “CANDIDATURA PER LA 

COMMISSIONE COMUNALE PER LE ASSEGNAZIONI” e l’indicazione del mittente. 

L’istanza dovrà essere preferibilmente presentata utilizzando il modello ALLEGATO A – ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE, allegato al presente documento (avviso pubblico).  

Detto documento dovrà essere sottoscritto dal professionista che presenta la domanda. Ad esso dovranno 

essere allegati: 

1. Copia del presente avviso siglato in ogni pagina in segno di totale e incondizionata accettazione; 

2. Curriculum vitae regolarmente sottoscritto; 

3. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori termine. 

Tutti i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini delle attività istituzionali del Comune inerenti alle 

procedure in argomento, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice di protezione in 

materia di dati personali”.  

 

Deruta, 5 dicembre 2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dr. Marco Taralla 

 


