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 AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE AD UN 

AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DEL LAVORO 
              

Si rende noto che questa Azienda, ente pubblico economico, intende procedere ad un confronto  
comparativa per l'affidamento ad un avvocato, esperto in diritto del lavoro, di un incarico per la 
difesa degli interesse dell'Ente in un giudizio in materia di lavoro. 
 
L'udienza è fissata per il 29 maggio 2019. La causa, ai sensi dell'art.409 e ss del c.p.c, attiene al 
riconoscimento del livello superiore di inquadramento, da Quadro a Dirigente. Valore causa 
indeterminabile (contributo unificato dovuto nella misura di €. 259,00). 
 
Oggetto e durata dell' incarico. 
L'incarico consiste nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si renderanno necessari per 
la difesa dell'Azienda nel contenzioso istaurato da un dipendente aziendale, livello Quadro, innanzi 
al Tribunale di Verona  - Sezione Lavoro -  il cui fascicolo verrà consegnato dall'Ufficio Legale al 
professionista che sarà incaricato. 
 
Le attività di cui sopra saranno svolte dal legale presso la propria sede professionale, senza vincolo 
di subordinazione, in piena autonomia con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie. 
 
L'incarico viene conferito e si esaurirà per il solo giudizio di primo grado. 
 
Requisiti richiesti 
Il professionista, pena l'esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:     

- iscrizione all'Albo forense degli Avvocati con abilitazione all'esercizio della professione da 
almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

- possesso di un esperienza professionale, documentata, in materia di diritto del lavoro. Si 
precisa che l'Azienda applica al proprio personale gli istituti attinenti allo stato giuridico ed 
economico delle aziende municipalizzate di igiene ambientale ed il relativo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con ATER di Verona; 
- assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro ATER di Verona, 

sia in proprio che in nome e per contro, in qualità di difensore, di altre parti. 
- possesso di polizza RC professionale obbligatoria. 

Il Professionista dovrà altresì dichiarare di accettare termini e condizioni del presente avviso e di 
autorizzare, in caso di affidamento dell'incarico, la pubblicazione dell'esito e dei propri dati sul sito 
dell'ATER di Verona. 
 
Criteri di valutazione comparativa 
Punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante 40 punti, sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 

- complessivo spessore del curriculum che evidenzi esperienza specialistica nella gestione del 
contenzioso legale in materia di lavoro, in particolar modo privatistico (punti da 1 a 10); 

- corsi di aggiornamento e formazione nel campo specifico giuslavorista, negli ultimi 5 
(cinque) anni (punti da 1 a 10); 
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- compenso richiesto per lo svolgimento dell'incarico. L'importo offerto dovrà ritenersi 
relativo all'intero giudizio (dalla fase dello studio a quella decisoria) e comprensivo degli 
oneri accessori (punti da 1 a 20). 

Si precisa che eventuali costi di domiciliazione saranno a carico del professionista incaricato. Il 
compenso sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata. L'importo complessivo 
sarà liquidato a conclusione della prestazione, su presentazione di regolare preavviso di parcella.  
 
Modalità di affidamento  
L'affidamento dell'incarico avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 
pervenire la loro domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente avviso. 
Il responsabile del procedimento valuterà il curriculum e gli altri documenti presentati dai 
candidati; procederà quindi all'assegnazione dei punteggi.  
La valutazione avverrà a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento e potrà avvenire 
anche in presenza di una sola domanda, purchè risponda ai requisiti del presente avviso.   
A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria. Il nominativo del professionista 
prescelto sarà pubblicato sul sito Aziendale. 
L'avviso non costituisce nè avvio di procedura di gara pubblica nè proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Azienda. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda dovrà pervenire entro è non oltre le ore 12.00 del giorno 28.12.2018, in busta 
chiusa e sigillata recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Avviso pubblico per 
l'affidamento di incarico legale diritto del lavoro" al seguente indirizzo: ATER VERONA , Piazza 
Pozza 1 c/e, 37123 Verona. Il termine è perentorio. 
La domanda dovrà contenere a pena di esclusione: 

- domanda di partecipazione e dichiarazione unica, utilizzando preferibilmente l'allegato 
modulo predisposto da parte dell'azienda o comunque contenente tutti gli elementi indicati; 

- curriculum personale in formato europeo, che dovrà riportare in particolare, i titoli di studio 
conseguiti, i corsi di aggiornamenti, le esperienze professionali in materia di diritto del 
lavoro, ed altri eventuali titoli, dettagliatamente descritti; 

- proposta economica, relativa all'intero giudizio e comprensiva degli oneri accessori. 
Tutti i documenti dovranno essere datati e sottoscritti. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata 
la fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Trattamento dati  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei 
dati personali ( Regolamento UE 2016/679 - "GDPR" ), i dati personali che verranno acquisiti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in 
oggetto. 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lina Ferrari Tel. 045/8062474 e-mail: 
ferrari@ater.vr.it  a cui potranno essere chieste eventuali informazioni. 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione " Trasparenza - Amministrazione Trasparenze" - 
sottosezione "Bandi di Gara" sull’home page del sito www.ater.vr.it   
 
Verona il 19.11.2018 

IL DIRIGENTE INCARICATO   
   Arch. Elena Ballini  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Dott.ssa Lina Ferrari  
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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