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Prot. n. 1027/U/2021 del 27/10/2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DIRITTO MINORILE 

 
 

In esecuzione del provvedimento del direttore n. 103a del 21/10/2022 è indetto un avviso 
pubblico finalizzato all’affidamento dell’incarico professionale di consulenza giuridica in 
materia di diritto minorile per la durata di 1 (un) anno. 
Ai sensi della normativa vigente vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro. 
 
  

OGGETTO DELL’INCARICO 
Realizzazione di consulenze (anche a mezzo mail/mezzo telefono), per affrontare questioni 
giuridiche in cui dovessero incorrere gli operatori sociali dei Comuni di BRESSO, 
CINISELLO BALSAMO, CORMANO, CUSANO MILANINO e dei Servizi gestiti dall’Azienda 
Speciale Consortile inerenti questioni civili e penali della Tutela Minorile.  
Realizzazione di un incontro di 6 ore, anche suddivise su due giornate ed effettate in 
modalità da remoto, di aggiornamento e approfondimento su tematiche in materia di diritto 
Minorile e diritto di Famiglia. 
 
 

LE FUNZIONI GENERALI RICHIESTE SI POSSONO COSÌ DECLINARE 
 
L’esperto giuridico nella tutela dei minori e delle loro famiglie a supporto dei servizi sociali e 
aziendali deve svolgere: 
- un’attività volta ad agevolare i rapporti tra i Servizi e l’Autorità Giudiziaria, integrando le 
competenze psico sociali proprie dei Servizi con conoscenze di carattere giuridico 
necessarie nella Tutela Minorile e di diritto di famiglia. 
- una consulenza legale sul ruolo giuridico e, in particolare, sulle responsabilità degli 
operatori che operano nell’ambito dei servizi preposti alla tutela dei minori;  
- un incontro formativo con gli operatori sulla normativa di riferimento e su tematiche e 
criticità segnalate dagli operatori in materia di tutela.  

 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 
L’esperto deve garantire: 
- reperibilità e disponibilità continua. Al ricevimento della richiesta dovrà fornire il suo servizio 
con sollecitudine, comunque in tempi compatibili con le esigenze dell’operatore che ha 
richiesto l’intervento e degli eventuali termini dettati dall’Autorità Giudiziaria eventualmente 
interessata. 
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- consulenza per via telefonica e/o a mezzo mail. Qualora l’utilizzo di detti mezzi non risulti 
opportuno o adeguato alla necessità la consulenza deve essere svolto presso la sede 
dell’operatore od altra sede convenuta;  
- assistenza degli operatori nei rapporti con procure e tribunali; 
- attività formativa che deve essere calendarizzata e programmata d’intesa con il 
Responsabile dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale;  
Per tutta la durata dell’affidamento dell’incarico il professionista deve astenersi, in caso di 
contenzioso relativo a vertenze oggetto di attività del presente avviso, dall’assistere contro 
interessati e deve altresì evitare il prodursi di conflitti di interesse con i Servizi preposti alla 
tutela dei minori dell’Ambito di Cinisello Balsamo. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 
1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

oppure cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 
del D.lgs 30.03.2011, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 06.08.2013, n. 97. 

2) Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.  
3) Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Azienda 

Insieme per il Sociale. 
4) Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
5) Idoneità fisica alle mansioni previste dal ruolo di cui al D.lgs 81/2008. 
6) Assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l’instaurarsi del rapporto di lavoro con particolare riferimento a reati di cui agli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 
e regolari con minori. 

7) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero destituiti o dispensati o licenziati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

8) Titolo di studio (o equipollenti): Laurea in Giurisprudenza o laurea triennale in Scienze 
dei Servizi Giuridici o Laurea triennale in Scienze Giuridiche o Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza. 

9) Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque (5) anni. 
10) Assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale di 

appartenenza. 
11) Titolarità di partita iva o dichiarazione di impegno all’apertura della posizione IVA entro 

la data di sottoscrizione del contratto. 
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12) Idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio 
dell’attività professionale (indicare la compagnia assicurativa, il numero di polizza e il 
massimale) o dichiarazione di impegno alla stipula entro la data di sottoscrizione del 
contratto.  

13) Esperienza professionale in materia di diritto minorile e di diritto di famiglia di almeno 48 
mesi desumibile chiaramente dall’esame del curriculum e dalla compilazione dell’istanza 
(allegato 1).   
 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario che entro la data di scadenza del 
presente avviso, sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle 
autorità competenti, ovvero che il titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente al 
corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione. Le 
equipollenze sono quelle fissate dalla normativa vigente alla data di scadenza dell’avviso. 
Sarà cura del candidato dichiarare in sede di presentazione della istanza, “a pena di 
esclusione”, gli estremi del provvedimento con il quale è stata stabilita la equipollenza del 
titolo posseduto rispetto a quello richiesto. 
Per l’esperienza professionale non saranno tenute in considerazione le esperienze 
professionali inserite nel curriculum vitae che non abbiano indicata la data di inizio e 
di termine (o in corso). È facoltà dei candidati allegare autocertificazione aggiuntiva 
qualora il CV in formato europeo non consenta tali indicazioni. 
I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita 
per la presentazione della domanda. 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” (di seguito I.P.I.S.) può verificare 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico in qualsiasi momento, 
anche successivo allo svolgimento della selezione e all’eventuale sottoscrizione 
dell’incarico. 
I.P.I.S. dispone l’esclusione dalla selezione, non dà seguito all’incarico, ovvero procede alla 
risoluzione della stessa dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti 
dall’avviso, ovvero che abbiano presentato documentazione mendace. 

Le domande verranno esaminate dal Direttore Generale dell’Azienda Insieme per il Sociale, 
ai fini dell’affidamento dell’incarico. 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di 
partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale 
incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso. 
 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’individuazione dell’esperto avverrà sulla base di una valutazione curriculare di ciascun 
professionista tenuto conto dell’incarico da svolgere. 
Ciascun professionista nell’ambito del proprio CV dovrà fornire una dettagliata descrizione 
di tutte le attività/elementi relativi alla gestione di procedimenti e contenziosi attinenti la 
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materia del diritto minorile con evidenza, in particolare, dell’oggetto, del committente e della 
durata degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni presso enti pubblici.  
 
L’Azienda “Insieme per il Sociale” non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento 
dell’incarico di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora il Direttore Generale 
dell’Azienda intenda procedere all’affidamento medesimo, a prendere in considerazione i 
curricula dei professionisti per un’analisi comparativa, tenendo conto dell’esperienza 
professionale. L’Azienda Ipis si riserva la possibilità di effettuare un colloquio tecnico 
professionale con i migliori candidati, se necessario.  
 
L’eventuale incarico verrà conferito con apposito disciplinare da parte del Direttore Generale 
dell’Azienda “Insieme per il Sociale”, che stabilirà le modalità e termini della collaborazione 
della prestazione.  

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
L’incarico professionale appartiene alla categoria dei contratti d’opera intellettuale, nei quali 
l’opera o l’incarico vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale e altamente 
qualificato del contraente.  
L’incaricato svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione ed 
autonomamente, fermo restando i momenti di raccordo e coordinamento con il 
Responsabile di Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”.   
Il compenso forfettario annuo (12 mesi) è di euro 4.500,00, oltre IVA e CPA. L’importo 
comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante 
al professionista, il quale non potrà null’altro pretendere, né durante il corso del rapporto né 
a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d’opera 
professionale.   
La durata del disciplinare sarà subordinata in funzione delle esigenze organizzative ed 
operative dell’Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”. 
Il compenso spettante agli incaricati sarà liquidato dietro presentazione di regolare 
documentazione fiscale secondo i tempi e le modalità definiti nel disciplinare di incarico e 
nel rispetto della normativa vigente all’atto della presentazione del documento fiscale. 
In relazione al Decreto Legislativo 148/2017 che prevede l’estensione delle disposizioni di 
cui all’articolo 17-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti, qualora 
applicabile, anche per le operazioni effettuate nei confronti delle Aziende Speciali 
Sovracomunali, tutte le Fatture emesse ad Azienda IPIS dovranno riportare la seguente 
dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter DPR 633/72”.   
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito 
e coordinate bancarie che dovranno essere inserite anche in fattura. 
Verrà accertata altresì, prima della liquidazione della fattura, la regolarità contributiva. 
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NATURA DELL’INCARICO 
 
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia ai sensi dell’art. 2222 e degli artt. dal 2229 al 
2238 del codice civile, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e senza 
l’inserimento nell’apparato organizzativo di Azienda “Insieme per il Sociale”. 
Non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun 
caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. 
 

DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del primo disciplinare d’incarico e per 12 mesi 
consecutivi. 
Sarà possibile, allo scadere del primo disciplinare d’incarico, il conferimento di un secondo 
incarico fino ad un massimo di altri 12 mesi, ad insindacabile decisione di Azienda Speciale 
Consortile Insieme per il Sociale. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITÀ 
 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare all'Ufficio 
Amministrazione di I.P.I.S. di Via Azalee 14 - (20095) Cusano Milanino (MI) apposita 
domanda di partecipazione redatta in carta semplice, compilando il modulo allegato al 
presente avviso (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, e dovranno firmare 
digitalmente tutta la documentazione e obbligatoriamente allegare:   
-  copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;  
-  informativa privacy firmata. 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di venerdì 11 novembre 2022 
entro e non oltre le ore 12:00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, 
all’indirizzo amministrazione.ipis@messaggipec.it (proveniente esclusivamente da altra 
casella di posta elettronica certificata). Le domande pervenute da caselle di posta elettronica 
non certificate non saranno protocollate e verranno automaticamente escluse. 
 
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro la data di scadenza del presente 
avviso.  Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato anche se spedite entro il termine. 
I.P.I.S. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda.  
I.P.I.S. non assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali disguidi mezzo PEC o per 
fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
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Il Direttore dell’Azienda che ha indetto l’avviso può, con motivato provvedimento, 
prima dell’inizio della procedura, prorogare o riaprire il termine per la presentazione 
delle domande, nonché sospendere, revocare, modificare il presente avviso, dandone 
tempestiva notizia tramite pubblicazione del provvedimento sul sito internet 
aziendale. 

 
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

 
Nella domanda, redatta esclusivamente compilando l’apposito modulo allegato al presente 
avviso (allegato 1), il candidato, oltre al cognome, nome, indirizzo deve dichiarare, pena 
esclusione dalla selezione stessa, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445: 

a) codice fiscale 
b) data e luogo di nascita 
c) recapito telefonico, nonché indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata 
d) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente 

all’Unione Europea, oppure cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 30.03.2011, n. 165 come modificato dall’art. 7 
della L. 06.08.2013, n. 97 

e) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza.  

f) di non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere 
nell’incarico 

g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
h) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni 
i) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ovvero destituito o dispensato o 

licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabili 

j) il possesso del titolo di studio richiesto, con specificazione dei seguenti dati: 
denominazione del titolo posseduto, nome e sede dell’Università, anno di 
conseguimento e votazione 

k) l’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque (5) anni, indicare 
la regione/provincia, numero e data iscrizione 

l) di non avere provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale 
degli Avvocati  

m) di essere titolare di partita iva o dichiarazione di impegno all’apertura della posizione 
IVA entro la data di sottoscrizione del contratto. 
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n) di avere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante 
dall’esercizio dell’attività professionale (indicare la compagnia assicurativa, il numero 
di polizza e il massimale) o dichiarazione di impegno alla stipula entro la data di 
sottoscrizione del contratto.  

o) Il possesso dell’esperienza professionale richiesta  
p) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 per le finalità inerenti le procedure 
di selezione. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve 
essere autenticata. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai/alle candidati/e di 
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 
1. il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso; 
2. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

1) Curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, debitamente sottoscritto-da 
redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n.  445/2000 (i cui requisiti debbono sussistere, a pena di esclusione, alla data di 
sottoscrizione). 

2) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità e del codice fiscale; 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione “Istanza di partecipazione” (allegato 1). 
Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione e per 
l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione di quanto 
dichiarato. ATTENZIONE: i campi compilati nell’allegato 1 devono riportare i 
medesimi dati dichiarati nel curriculum vitae.   

4) Copia firmata informativa privacy.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.lgs.  30.6.2003 n.196,  integrato  con le  modifiche  introdotte  dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del Parlamento  europeo e  
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera circolazione  di  tali  dati  e  che  
abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati 
personali forniti dai  candidati  per  la  partecipazione  alla  procedura selettiva  sono  raccolti  
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ai  soli  fini  della gestione  della  procedura  stessa  e  per  l’eventuale  stipulazione  e  
gestione  del  disciplinare d’incarico nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
L’Azienda I.P.I.S. può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei dati 
medesimi, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento 
della procedura selettiva.   
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve manifestare esplicitamente il proprio 
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Azienda per la partecipazione alla selezione. 
Il mancato consenso al trattamento di tali dati implica – causa l’impossibilità al loro utilizzo - 
l’esclusione dalla selezione. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche a fini di 
verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e 
regolamenti. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Consortile Insieme 
per il Sociale. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto al presente avviso di selezione si applica la normativa vigente in 
materia. 
L’Azienda I.P.I.S. si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare 
l’avviso di selezione, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo 
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
L’Azienda I.P.I.S. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancanza 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da 
imperizia dei servizi postali e di recapito, né comunque da eventuali disguidi non imputabili 
direttamente ad Azienda I.P.I.S. 
Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 relativo 
alla selezione in oggetto è la dott.ssa Valeria Curreli di Azienda I.P.I.S. 
Eventuali informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste fino al termine 
di scadenza per la presentazione della domanda, al numero telefonico 02-66.42.97.31 da 
lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 13.00. 
 
 

Il Direttore dell’Azienda 
Speciale Consortile  

“Insieme per il Sociale”  
F.to Luigi Leone 
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