
AVVISO PUBBLICO 

per l’attribuzione di un incarico professionale di consulenza e assistenza in materia 

procedimenti di iscrizione e trasmigrazione al Registro Unico Nazionale Terzo 

Settore. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti:  

-  il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l’art. 7 comma 6;  

- Gli articoli 64 e seguenti del regolamento provinciale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con deliberazione di GP n. 267 del 2010; 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 Art. 1 Oggetto  

È indetta una selezione pubblica mediante comparazione di curricula per il 

conferimento di un incarico professionale di consulenza e assistenza agli uffici della 

Provincia in materia di iscrizione e trasmigrazione al RUNTS, nonché sui 

procedimenti di controllo ex articolo 93 comma 3 del Codice Terzo Settore. 

 L’incarico, più dettagliatamente, consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

redazione di note, pareri e bozze di atti per la gestione delle procedure per il 

funzionamento del RUNTS connesse in particolare agli aspetti giuridici e procedurali 

sulla trasmigrazione e sul popolamento iniziale del Runts e sulle nuove iscrizioni; 

aspetti legati al controllo di cui all’articolo 93 comma 3 del Codice del Terzo Settore. 

 Art. 2 Durata e importo del contratto  

L’incarico professionale avrà durata dalla stipula del disciplinare di incarico e fino al 

31 dicembre 2023. 

Il compenso previsto è pari ad € 300 euro oltre iva e altri oneri di legge per ogni 

parere scritto reso per l’intera durata del rapporto e per un massimo importo di 

Euro 25.000 oltre iva e oneri di legge. 



Si procederà al pagamento al raggiungimento dell’importo minimo  di 3.000,00 euro 

oltre iva e oneri di legge. 

 Art. 3 Requisiti, modalità e termine di presentazione della domanda  

Requisiti: oltre i requisiti di moralità previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, è necessario il possesso del seguente titolo: laurea in giurisprudenza ed 

inoltre  esperienza di almeno 5 anni  documentata di consulenza giuridica nel terzo 

settore. 

Possono partecipare sia professionisti singoli che studi professionali associati o alri 

operatori economici purchè indichino nella domanda il soggetto che fornirà la 

consulenza allegando il relativo curriculum. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, candidati 

devono indicare i dati anagrafici ed il possesso dei requisiti richiesti , come di seguito 

indicato:  

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA;  

b) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

e) il titolo di studio della laurea in giurisprudenza con indicazione dell’Università in 

cui è stata conseguita dell’anno e del punteggio;; 

f) l’esperienza di almeno 5 anni di consulenza giuridica nell’ambito degli enti del 

terzo settore che dovrà essere descritta nel curriculum vitae; 

 In allegato all’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la seguente 

documentazione:  

curriculum vitae firmato in originale, che dettagli con cura i dati prescritti e gli 

eventuali titoli professionali ed  ulteriori elementi che il candidato ritenga utile 

riportare e dal quale emerga, in particolare, una comprovata esperienza e 

professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle attività sopra 

indicate;  fotocopia di un documento di identità valido. 

 Le domande, corredate della suddetta documentazione, dovranno essere firmate 

con firma digitale e spedite via pec all’indirizzo istituzionale della Provincia entro e 

non il 20 ottobre 2022. 



Le eventuali domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato non 

saranno considerate. 

 Art. 4 Modalità di valutazione delle istanze  

La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa dei curricula dei 

candidati 

Nella valutazione dei curricula costituirà titolo preferenziale l’iscrizione all’ordine 

degli avvocati e l’eventuale esperienza pregressa sulle attività oggetto dell’incarico 

svolte per enti pubblici. 

 A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, l’Ente procederà 

all’eventuale conferimento dell’incarico.  

Responsabile del procedimento è il dott. Diego Carino Segretario Generale. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto delle leggi 

sulla privacy. 

Il Segretario Generale 

(Dott. Diego Carlino) 

 

Lodi, 22 settembre 2022 


