
CITTA DI RErcIO CAI.ABRIA
AT/I/OC6.TTIRACTWC,A

Avviso di selezione interna, peî titoli e colloquio, per il conferimento delfincarico di Alta
ptofessionatta ÍPateri di Congruità Parcelle Awocati" istituita con delibera della Giunta

Comunale n. 187 del3 Novembrc 2016

Art, L Ogetto dell'avuiso, collocazione fuazionale, tattamento economico e dunta
deII'Íncaríco.

1. I predetto arrviso è frnaJizzato all'individuazione del dipendente ctri conferire I'inca'ico a tempo
deterrninato di Alta professionalità deoominato "Pareri di Congruità Parcelle Awocatil istinrit" 

"oodelibeta della Giunta Comunale n. 187 del 3 Novemb rc 201G.

2 Nell'ambíto del Senore Awocaturo Civíca, con delibera della Giunta Comunale
6/06/2016 è stata istituita I'AP "Poreri di Congntità parcelle Awocati" le cuí

n. 1j,3 del
competerue

prevedono:
. Acquisire e gestire le parcelle dei legali dífensori esterni dell'Ente e sottoporle ad esame dí

congruità;
' Acquisire lefattare elettroniche ed attestarne la conformità all'esame di congntità;
' SupPortare il Dirigente nella predisposizione degli atîi contabili per il riconoscímento deí

debitifuori bílancio art. 194 comma I len e);

' Acquisire e gestire Ie richíeste di rimborso spese legali dei dípendenti e/o amminístratori
dell'Ente.

L' Ammintstrazione comunale prima dí procedere al pagamento delle parcelle presentate dai
proprí difensori esterni dell'Ente ha I'obbligo, prevío esame della documentazione relativa
all'attività deferuionale svolta, di valutarne la congruità, cíoè procedere all'esatta individuazione
delle voci che concotrono alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute aí
professionisti e dei relativi parametri legali;

3. All'incaricato compete una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.
a) La retribuziole di posizione è p"ti ad € 6.000 annsi lordi per uedici mensilità. Essa spetta anche nei
periodi di astensione obbligatoria dal lavoto e di assenza per ferie. Qualora I'incarico sia inferiore
alltanno o nel caso Io stesso venga revocato, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai mesi e

ai giomi di dumta dell'incarico.
b) La redbuzione di risultato, invece, è commisurata ai risultati efferdvamef,rte conseguiti e alla
retribuzione di posizione prwista. Nelle ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e di assenza per
ferie, I'erogazione della predetta indeonità è subordin^tt, ahaggiungimento degti obiettivi predefiniti.
Essa veÍLa tra il dieci per cento ed il trenta per cento (Art. 10 CCNL 22/1/2A0q ed è corrisposta a

seguito di valutazione annuale nel rispetto della procedura di cui all'art. 13 del Regolamento di
istittrzione delle P.O. e delle A.P. e, comunque, entro il 31 aprile dell'anno successivo a quello di
riferirnento.
.) Le retdbuzioni di posizione e di risultato di
economico accessorio del personale incadcato
assorbeote:

cui al presente articolo rappresentano il trattamento
di posizioni organizzaúve, con carattere totalmente



- {:g"t cornPetenza accessoria ed indennità di qualsivoglia nahrra previste dal vigente CCNL;
- del comPeîrso praristo Per prestazioni di lavoro straordinario e dh'appticazioie di istinrti sostitutivi

di detto compenso (riposo compeosativo).
d- I-e uniche eccezioni d principio dell'onnicomprensività del trattarrieoto riguarclano:
- i compensi connessi agli incarichí di progettazione, ai sensi dell'art. 91, .o-* 5, del d.lgr. ,.

163/2006;
- i compensi per i legali dell'Arryocatura civica, ai sensi dell'arr 27 CCNL 14.g.2AA0;
- i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istag ai sensi dell'art. 39, comma 2, del

CCNL del 14.9.2000;

- I'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art.
35 del CCNL del 14.9.2000;

- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai seosi
dell'arr 16 del CCNL del 5.10.2001;

- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità nahrrali, ai sensi dell'art 40 del CCNL del
22.1.2004;

- i cgmpensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le
disposizioni della legge n. 326 / z}ffi .

4. Gli incarichi hanno durata aruruale, con facoltà di rirrnovo pef, ulteriori due annui prwia intervenuta
valutazione positiva in sede di perfonnance e comunque nei ti-iti della spssa. Allo scadere del triennio,
owero in caso di mancato rinnovo, I'incarico cessa automaticamente . ti pro.rde qlla pubblicazione del
nuovo arnriso da effetnrarsi" di norrra, 60 gg. ptima della scadenza natural" aan".rri.o. Lirr.arico potrà
essere eccezior:almente Prorogato nel termine massimo di 609, con apposita detecminazione dirigeruùle,
couedata dal telativo impegno di spesa e dal nulla osa del Segretario beneralq nel quale siano descdtte
dettagliatamente le motivazioni che giustificano il ricorso all'istinrto della proroga.

Art 2. ReguísÍtí di ammÍssione e cause dÍ esclusione.

1. Per il conferimento degli incatichi relativi all'area delle Alte professionatità (Ap), partecipano i
dipendenti a ternpo pieoo e indeterrninato.
2. I requisiti oggettivi di partecipazione alla valutazione richiesti per il conferimento di incarico di Alta
Professionaliù sono:
I I'inquadramento nel comune di Reggio Calabria nella categoria professionale D da almeno cinque

anni dalla data di partecipazione all'arnriso;
. Il possesso della Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
Non possono partecipare dle selezioni i dipendeoti:
o che usufruiscono di distacchi sindacali;
o comandati o distaccati in altri Enti;
. comandati o distaccati da altri Enti

A"rt 3. Modalità di pattecipazione allravuiso pubblico
7, Le domaflda di ammissione all'arrviso, in carta semplice, dovrà essere intestata al Settore Arrvocahrra

Gvica Presso Palazzo Ce.Dir Vìa S. Anna II Tronco, 89128 Reggio Calabrie e redatta utiliz22sds 1
facsmile di domanda allegato d presente arnriso, che potrà essere siaricato direttarrrente dal Sito Inter-net
qnnw.rqgio cal.iq link " Ho us e - otga tl'

2.I-a, domanda di ammissione donrà essere presentat , entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo
giomo delle pubblicazione del bando.
La predetta istanza, in busta chiusq con indicazione del mittente e dell'oggetto della candidanrr^, ya
inviata:

Per posta laccomandatz z/r alla Avqocahrra Civica /o Palazzo Ce.Dir Via S. Anna II tronco, toffe
1, terzo piano- 89128 Reggro Calabria nwem



î mezzo posta elettronica certificata xlrisdiriz2o affari-legati@pec.reggiocal.it nww
bnai maw presso lUfficio Protocollo del Cornune di Reggio Calabria, prczzoPalazzo San Giorgio.

3. Relativamente dle domandg inclirizza;ta p$ post4 si precisa che non fa fede il timbro postale, ma

esclusivamente il timbro di accettazione del predetto Ufficio Protocollo. Non si terd conto delle

domande pervenute oltre la scadenza del tecrnine.

4.Nel caso di spedizione della domanda, sul retro della busta dovrà essere riportata Ia dicitura <<Comune

di Reggio Calabria. Domanda di partecipazione alla procedura per AP "Pareri di Congn ità Parcelle
Arrvocatitt

5. L'Amministazione è esente da responsabilità per la dispersione delia domanda di arrìmissione e delle

comrrnicazioni consegueotq dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente

oppwe da mancata o tardiva comunicaeione del cambiamento delfinrliri-zo indicato nella dornanda e non
risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fifto di te'zi, caso fornrito o fonz
rnaggiore.

6. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante r:na dichianz.tone sostitutiva,
resa ai sensi dell'arr 38, 3o comm4 del D.P.R 28.12.20A0, n. 445:

4 cognome, nome, luogo e data di nascit4 residenz4 numero telefonico dell'ufficio ed e-mail
istinrzionale; le coniugate dowanno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) I'indicazione della procedura di AP al qude intendono partecipare con espressa rinuncia ad altre

candidanrre pubblicate conteshrdmente alla proceduta di cui at Presente awiso;
.) il possesso dei requisiti Requisiti di ammissione di cui all'art.2.;

4 l'inesistenza di cause di esdusione di cui all'art.2:

") l'enennrale apparteoeÍtz? a. catgorie che danno diritto a preferenza a parità di merito;

0 il consenso al trattamento dei dati fomiti per la finaliù della procedura di awiso;
g) la sottoscrizione, non autenticata.

7. Tutti gli elerrreoti sopra indicati denono essere espressamente riporati nel testo della domanda a pena

di esdusione dal concorso, ad eccezione delle dichierezioni di crri alle lettere e), che dwono essete

riportate solo se ne dcouano le condizioni.
9. In sede di verifica delle domande di pa-rtecípaziooe al concorso potranno essere sanate d'ufEcio solo

le omesse dichiarazioni per le quali taluno degii elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente

desunto ddla domanda stessa o d"gli eventuali r[.g"ti.
7. I candidati dovranno allqare alla domanda di pa:tecipazione:

a) L'elenco dettagliato dei titoli che si intende portare all'esame della commissione utilizzando iI

prospeno allegato al facsimile di domanda Non dowanno essere in alcun caso allegati i titoli
descritti. Questi ultimi saranno presentaq secondo le modaliù indicate nell'articolo 6 del presente awiso

b) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validitq

c) il proprio curriculum vitae, in forrnato europeo, datato e sottoscritto sotto forma di dichiarazíone

sostinrtiva di certificazione, con Ie modalità ed ai seosi degli articoli 38, 3o comma, 46,47 e 76 del

D.P.R 445 del28 dicernbre 2000;

8. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n.104/7992, dowanno fare esplicita richiesta' in

relazione ai proprio stato, dellteventuale ausilio necessorio.

Art 4 , Ptocedura di valutazíone pet il confedmento dell'incatico di AIta Prcfessianalità.

1. La Selezione dei candidati aspiranti alla A.P., previa verifica dei requisiti, viene effettuata dal
pirigeote, coadiuvato da un con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La valutazione è effemrata" secondo i criteri dettagliati nell'art. 7 del regolamento aPProvato con

Detibera di Giunta Comunale n. 171 del 26 settembre 2076, e pertanto attraverso una vedfica delle

motivazioni" delle capacità, e delle attin:dini specifiche det dipendeote rispeno all incarico anche

tenendo cooto delle sue esperieoze professionali .

3. I parametri ed i criteri delia valutazione sono rapPreseotati nella tebella successiva.



Esperienze Professionali del candidato
Eleaco titoli dlegata alla do"'anda
Qrrrri6glum prcfes sionale Fino un,,rox di 30 puoti*

Capacità e competerize qpeeifiche del
candidato Colloquio inceotnto a verificare le

coryetenze specificbe det candidato
rispetto alla AP

Fino trn mar di 30 punti
Motivaziooe ed aninrdine del candidato
aoche con riferimeoto 

^ù obienivi da
persepuire

Fioo un ma:r di 30 punti.

TO:TALE
Punteggio Minimo per idoneità

90 PUNTI
(45 Punul

.Èiîiil,T*rir

Patameao/Crìtedo hnteggío
Titoli di snrdio
Seconda Laure4 Dottorato di Ricerc4 lvfaster post r:niversitario
/Diploma di Specializzazione r.:niversitario

3 punti per Donorato di Ricerc42 punti per
lvfaster se di secondo livello,l puntose lvfaster
di primo livello 2 punti se Diploma di
specializzrzioae.
Fino ad un maseimo di 4 punti

Giudizio individuale di metito corrteouto nelle schede di oalutazione
Il ratrg. di percentuale espresso nella colonoa'1/alutaeione" è
mpportato dla rispeniva votaziose 625sima attribuibile. L,
attibuzione del punteggio awiene sommando il risulato di ogpt
valutazione, dividendolo per il nruneîo delle stesse ( media aritnetica)
e comurque 6no un massimo delle ultime 3 valuazioni

Valutazione Puntegìo

Sufficientc = E 60o/"a<75o/o\ 0
Buono=E76oha<897o) 2
Ottimo=C 9ffloa<10070) 5

Incarichi didgenziali in Amminisuazioni Pubbliche e/o in Enti e/o in
SocieÈ negli ultimi dieci aoni *

Período Punteggío
a 3mesia <l2mesi 4
> 12 mesi a ( 36 mesi I
> 36 mesi t0

Incarichi di Respoosabile di Posiziooe Oryaaizzaivae/o Na
professionalità oegli ultimi dieci anni

Petíodo Puatessìo
) 3mesia (12mesi 5
> 12 mesi a S 36 mesi 7
> 36 mesi 9

Iacarichi di Responsabile di UoiÈ di secondo livello negli ulti""i dieci
anni oegli ultimi dieci annl s

PerÍodo htatessìo
a12mesia<24mesi 3

> 24 mesi a < 60 mesi 5

> 60 mesi 7

Incadchi di Respoasabile di UaiÈ di terzo livello negli ultimi dieci
a.nni negli ultimi dieci anni

Periodo Puntessio
a 12 mesi a < 24 mesi 2

> 24 mesi a < 60 mesi 4

> 60 mesi 6

Incarichi di Responsabile di procedimento aegli ultimi dieci anni aegli

Pedodo Puntessìo
a 12 mesi a S 24 mesi 1

ultimi dieci anni > 24 mesi a < 60 mesi 3

> 60 mesi 5
Altri incarichi/funzioni" or.ìiqi di servizio devanti oomina in Enti o
organismi in rappresentariza detl'Amministrazione pubblica.

Finoamax3punti
$aluteoieag complessiva degli incarichi in
ragione della tipologaualane rilewanza degli
iocarichi af6dati

Valuazione complessiva dell'esperienze cultr:rali e professionali
desumibili dal CV

Finoamax3purti

+ Wdi tabella di aahta4ione

* Rclatiuamente alllncaia di ngonsabib di prino liwlb, aifni ùll'aregna$one del puntegio sengurrl, nrciùrati toh gtt
incoichi ntferiti nx dccnto ixdamh. I-e nstituqioni ful diigeile pr nstitusoac nel priodo di Í*b o simihri sono

àanPftîi aella aoct altri incuichi
**Se an ditundente ba molto da inmricbi breso anità di rcnndo cbe di tcrzr liaelh o di bmadimenta ucrà nddrato nh il
Panteggio niglionfra i n nùeri. La somma massima oer tulli gli incarichi di EsponfgbiliÈ É
non) è 15 ouatÍ.._



Art 5. Tiali ualuabÍIi.
1' Sono valutabili i titoli enunciati nella tabella gîiglia di valurazione alte professionalità di cui alJ,at. 4
del preseote arnriso.

2. I titoli che si inteodono far esaminare dovranno esseîe singolarrnente eleocati e descdtti utiliz2a1161e,
obbligatoriamente, il prospeno allegato al facsimile di domanda]
I titoli elencati non dowriruro essere allegati alla domanda.
3' Il dipendeote a cui sarà conferito I'incarico dovrà far penrerrire, entro il tetrnine perentorio di dieci
gomi dalla daa di condusione del procedimento di valuaziong i titoli dichiarati- in originale, in copia
autentica o in copia sanplice, coredata dalla dichiarazione di conforrrrità all'originale, resa ai seosi dell'art.
19 del D'P'R 28.12.2AA0, n. 445, owero presentando una dichiarazione sosrihrùva di certificazioni, resa ai
sensi dell'aru 38, 3o comma' del citato D.P.R 45/2AAA, nel quale si dichiara che il predeno titolo è
presente nel fascicolo personale.
4' L'arnministazione comunque si risewa comunque la facoltà di procedere a campione alla richiesta di
esibizione della documentazione ai candidati anche nel corso della piocedwa di valutazione.
5' I-e presentazione dei predetti doc-rlmenti dowà pervenire con le stesse moclalità di presentazione della
domanda di candidatura di cui all'art 3
La mancata Presentaàane dei documenti nel terrnine sopra stabilito compora I'esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stesú Qualora i candidati comprovino il porr.sso di titoti diffoffni da quelti dichiarati
n-{l'elenco allegato alla domanda di pa:tecipazioné rll'rooirolt^ valutazione dei titoli sarà tirrrit"t" a questi
ultimi.

Att 6. Ptefercnze.
1. A padtà di puntqggio , h prefer"nza è detenrrinata
a) I'eveonral. 

"PPllTffiza ^ 
catqgorie che danno dirino a preferenza a parità di merito;

b) d"l numero dei Egli a catico, indipendenternente dai fattà che it ottdid"to sia coniugato o meno;
c) dTlla minore età.

2.In caso di individuazione del conferente con I'util-izzo del critedo della preferenza, il conferito dowà far
pervenire, entro il termine perentorio di dieci goîni dalla d"s di conclusione del procedimeoto di
valutazione, i titoli dichiarati - in originale, in iopia autentica o in copia sernplice, corredara dalla
dichiarazione di conforrnità all'originale, resa ai senii dell'art. 19 del D.p.R 2BJZ:2A00, n. 445, owero
anche sotto forrna di dichiarazione sostinrtiva di certificaziont, resa ai sensi dell'art. SA, l. commq del
citato D.P.R 445/20A0 - attestanti il possesso dei titoli di precedenz z ef o di prefereoza già indicati nella
domanda e dai Srtli risulti il possesso del requisito dichiamto ella sqxdsnza del ternirne utile per la
presentazione della domanda.
3.La mancata presentazione dei documenti nel teflrrine sopra stabilito comporta I'esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi.

Att 7. Conclusione della prccedun.
1_.X ditigente Procede alla pubblicazione sul sito internet alla sezione 'Tftouse Orgai,,della graduatoda
finale.
2.La graduatoria di medto, con I'indicoàone del dipendeote individuato, è appravatacon deterrnina"ione
dirigenziale ed è immediatamente efficace.
3- Ld deterrninezione dirigenziate è pubblicata all'Albo pretorio on line e sulla rete civica. Dalla scadenza
del terrrrine di 5 gorni successivi alla data di pubblicaione di detto deterrrrina all'Albo pretorio on line
decorrerà il terrrrine per le eveohrali impugnative.

Art 8. IadÍuiduazione e conferiaento dell'Íncatico
Decorsi 

-5gg 
p.t il ricevimento di eventuali ricorsi ed adozione di evenruali 26i dirigenziali di renifica in

autohrtela della deterrninazione dirigenziale di individuazione dell'incariciìto, il Dirigente conferirà con
propria deterrninazione, I'incarico di Alta pro fessionalità.



contestualrnente e, cgTunque, il Dirigente Affari 9r*ai procederà alla sottos"rizione dello specificocontratto integrativo individuale, nel quale sararÌDo individuati:
Oggetto, funzioni e responsabilità anribuite;
D,rrata;

Retribuzione;

Orado di lavoro ;

Modalità ed effetti detla vdurozione.

'lrt 9. DÍsposizioni fraalÍ.
1: E garantito il rispetto delle pad opportr:rrità

dall'arL 57 D.Lgs. 165/ZA0t
tra i candidati di sesso maschile e fernminile pre'isto

2'Pef, guanto non esPressamefite prwisto $- ptrr.rrte bando si fa richiamo al vigente Re,golamento diistitnzione delle posizione org*úziativa e delà AIte proforior,Ja approvato con deliberazione c.s.203/2013 e al vQent. t,golttteoto ordinam*to ,rffi.i . serrdzi ed al regolamento di sistema diValutazione della Performance.
3' Pet qualunque infornazione relativa ailaprocedua di evidenza pubbli_ca di cui al presente bando, gliinteressati possono.telefonare Presso di Se$eieria del settor" A\roo..nua civica al numero 0g65-36 22g3go\ryero consultare il Sito internet in precedsrza indicato.
4' Il presente bando costituisce <<hx speciatir>> del concorso e, pertanto, la present'ione della domanda dipattecipazione comporta implicitamente l'accettaàone, senz, ,ir.w"'alcuna, di tutte le disposizioni ivicontenute L''{mminis-ttú"!? può.disporre in ogru momento, con prowedirnento motivato, l,esclusioned:{llprocedr:ra per difetto dei requisiti prescdtti.
5'.Il Dirigente può dispone la riapern:ra dei termini, la proroga, modifica o reÍ/oca del presente bandoI ..gualora ne rarnrisi la necessità.
6' Il ptesente bando. viene posto in pubblicazione per intero all'Atbo pretorio on

pubblicazione sul sito intemet www.reggiocal.it sezione House organ.

-1'. 
P* quanto Prlslo d{. vigeni disposiziont si infomra .i. ,oponsabile del

Dirigente Avvocato Fedora Squilaci.

line ed è posto in

procedimento è il

fugo Calabria it

Il Dirigente

Aw. Fedora Sqrillad


