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AVVISO DI SELEZIONE 
 
 

OGGETTO: UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 
LE AZIENDE SANITARIE – AREA SERVIZI SOCIO SANITARI, OUTSOURCING E TUTELE – 
SERVIZIO ANZIANI E TUTELE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 
PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE. 
 
 
Nell’ambito delle funzioni di sicurezza sociale svolte dall’Amministrazione pubblica, assume 
particolare rilevanza l’attività di gestione delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di 
sostegno, affidata dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti in stato di interdizione, di 
inabilitazione ovvero posti in amministrazione di sostegno. 
Poiché l’esercizio di tale funzione è rimessa in capo alla persona dell’Assessore ai Servizi 
Sociali, ne consegue la sua diretta responsabilità sia in ordine alla cura che alla gestione 
economico – patrimoniale dei molteplici soggetti deferiti in tutela, curatela o amministrazione di 
sostegno.  
L’attribuzione della rappresentanza giuridica di un numero rilevante, nonché sempre crescente, 
di cittadini, implica anche lo svolgimento di diversi adempimenti ed attività legali, 
prevalentemente in materia di contenzioso civile.  
Siffatta attività implica non soltanto il possesso di competenze che non rientrano nella ordinaria 
attività amministrativa, trattandosi propriamente di attività di natura privatistica, ma anche una 
responsabilità, determinata dalla previsione di sanzioni in caso di errori, che rende opportuno e 
necessario ricorrere ad un professionista. 
Visto che la struttura interna del Comune non è in grado di assolvere con personale interno 
all’Ente alla predetta attività, in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenza 
ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili 
nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo, sorge la necessità di individuare un 
professionista esterno a cui affidare l’incarico in oggetto. 
 
 
1. ENTE BANDITORE 
 
CITTA’ DI TORINO 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele 
Servizio Anziani e Tutele 
Via Carlo Ignazio Giulio, 22 
10122 – Torino 
 
 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele 
Servizio Anziani e Tutele 
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2. DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE 
 
La selezione è riservata ad Avvocati, regolarmente iscritti al relativo Ordine professionale. Il 
professionista sarà chiamato a svolgere le attività di seguito specificate a favore dei soggetti in 
tutela, curatela ed amministrazione di sostegno deferiti dall’Autorità Giudiziaria in capo 
all’Assessore ai Servizi Sociali della Città. 
 
Consulenza ed assistenza legale attraverso consultazioni dirette, redazione di pareri, atti scritti 
e di ogni altra comunicazione, da esplicarsi in particolare attraverso: 
 
• redazione di pareri in ordine alla opportunità/necessità di promuovere giudizi; 
• promozione di azioni giudiziarie volte alla tutela e riconoscimento di posizioni giuridiche (es. 

sfratti, separazioni, risarcimento danni, anche derivanti da sentenze penali….) con 
conseguente svolgimento di tutte le attività connesse; 

• resistenza in giudizio nelle azioni giudiziarie promosse nei confronti dei soggetti di cui sopra 
(es. procedure esecutive, richieste di risarcimenti, cause di lavoro, separazioni, sfratti….); 

• attività di interlocuzione e di approfondimento con i legali delle controparti al fine precipuo di 
evitare azioni giudiziarie nei confronti dei soggetti di cui sopra; 

• definizione di transazioni (rapporti con le controparti, stesura di ipotesi transattive da 
sottoporre al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie) e relativa stesura definitiva sino ad 
adempimento di tutti gli obblighi conseguenti; 

• verifica o stesura di contratti  (es. contratti di mandato di amministrazione di beni, contratti di 
locazione, eventuali contratti di lavoro, eventuali contratti di comodato…) 

• valutazione in ordine all’individuazione corretta e completa degli eredi dei soggetti di cui 
sopra 

 
3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO PREVISTO 
 
L’affidamento viene stabilito per il periodo decorrente dalla data di esecutività del 
provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico al 31 dicembre 2016 per complessive 180 
ore. Il compenso orario previsto per il predetto incarico, la cui attività rientra tra le azioni di 
carattere istituzionale che competono a questo Servizio, stante la gravosità degli impegni 
previsti, l’alta professionalità richiesta e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate, è determinato in Euro 100,00 orarie oltre a C.P.A. del 4% e I.V.A. del 22% per 
complessivi Euro 22.838,40 . 
Il Comune di Torino provvederà di norma al pagamento della prestazione regolarmente svolta, 
previa presentazione di regolari parcelle/fatture ed attestazione delle attività svolte, nei termini 
di 60 giorni dalla data di ricevimento e con sospensione tecnica nel periodo di fine anno (10 – 
31 dicembre) per esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario. 
In caso di inadempimento od inosservanza delle attività di cui sopra, si provvederà alla 
immediata contestazione formale di quanto rilevato, invitando il professionista a presentare le 
proprie contro deduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nel caso, 
entro suddetto termine, non pervengano elementi sufficienti a giustificare quanto contestato o, 
nel caso in cui siano ritenuti inidonei, si disporrà a titolo di penale, a seconda della gravità, la 
riduzione sull’importo da liquidare da 50 a 500 euro, fatte salve le eventuali responsabilità. 
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4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro per i quali sussiste una inibizione, per legge o 
per provvedimento giudiziario o disciplinare all’esercizio della libera professione. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
E’ cura dei partecipanti l’attestazione dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 
 
• Laurea in Giurisprudenza 
• Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati  
• Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori 
• Titolarità o cotitolarità di studio legale 
• Insussistenza delle cause di esclusione di cui al punto 4 
• Regolarità del versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali, ai sensi della vigente 

normativa in materia 
 
6. INCOMPATIBILITA’ 
 
Il professionista non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Torino. Nell’eventualità 
che al professionista venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a 
darne immediata comunicazione e a rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio del 
Comune, risultassero contrastanti con l’adempimento degli obblighi assunti.  
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in bollo, inserita in busta chiusa sigillata, 
debitamente sottoscritta e indirizzata all’Amministrazione, dovrà contenere: 
 
• Dati anagrafici 
• Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 
• Curriculum professionale 
 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 di marte dì 31 maggio 2016  
presso il seguente indirizzo: 

 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 

Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele 
Servizio Anziani e Tutele 

Ufficio Protocollo – 1° piano 
Via Carlo Ignazio Giulio, 22  

10122 – Torino 
 

Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Selezione pubblica 
per affidamento di incarico professionale per prest azione in materia legale” 
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La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna della domanda di 
partecipazione e non alla data di spedizione della stessa; in caso di domande pervenute oltre il 
tempo utile stabilito farà fede esclusivamente la data di protocollo. 
All’atto della consegna, a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesta all’Ufficio Protocollo 
una ricevuta che ne attesti la consegna con l’indicazione della data. 
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La valutazione delle candidature pervenute entro la data sopra stabilita sarà effettuata da una 
Commissione appositamente costituita nell’ambito del Servizio Anziani e Tutele della Direzione 
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. La Commissione valuterà sulla base dei 
curricula presentati che dovranno contenere ogni informazione atta a consentire la piena 
valutazione degli elementi di seguito indicati: 
 
• anzianità di iscrizione all’albo professionale degli Avvocati, 
• anzianità di iscrizione all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti,  
• esperienza nell’esercizio dell’attività professionale di avvocato civilista, in specifico in 

materia di interdizioni, inabilitazioni, amministrazione di sostegno, separazioni e divorzi, 
sfratti, cause di lavoro, 

• anzianità di titolarità o cotitolarità di studio legale, 
• esperienza, almeno triennale, prestata per attività analoghe presso la Pubblica 

Amministrazione, cui sarà dato particolare rilievo. 
 
Costituirà elemento preferenziale la sede professionale ubicata nel territorio del Comune di 
Torino. 
L’incarico professionale verrà affidato al candidato ritenuto più idoneo alla svolgimento 
dell’attività sopra descritta. 
 
9. ESITO DELLA SELEZIONE 
 
Verrà data comunicazione per iscritto da parte dell’Amministrazione dell’esito della selezione, al 
candidato ritenuto vincitore e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della 
Città di Torino.  
L’incarico sarà successivamente formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, 
mediante la stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale ai 
sensi dell’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 
 
10. INFORMATIVA 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la selezione oppure di non procedere al 
conferimento dell’incarico senza incorrere in responsabilità e/o azioni  di risarcimento danni, 
neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 
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L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche 
nel caso di ricezione di una sola domanda di partecipazione. 
In caso di affidamento dell’incarico, l’Amministrazione richiederà al professionista incaricato la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati. 
L’invio della domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla richiesta 
documentazione, autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
 
              IL DIRIGENTE 
                        SERVIZIO ANZIANI E TUTELE 
                  Dott.ssa Marina Merana 


