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SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE.
VERBALE
L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di dicembre, il responsabile del
procedimento, con il supporto del Segretario comunale, ha proceduto all’esame
delle istanze pervenute relative alla selezione in oggetto.
Vista la determinazione n° 73 del 10.12.2020, con la quale è stata indetta la
pubblica selezione per il conferimento di un incarico professionale per consulenza
legale;
Verificato che non sussiste alcuna incompatibilità fra il R.U.P. ed i candidati,
prevista dagli artt. 51 e 52 Cod. Proc. Civ. e non sussiste alcun conflitto di
interessi in merito al procedimento in oggetto;
Accertato che all’avviso di selezione è stata data pubblicità, mediante
pubblicazione all’Albo on line e mediante pubblicazione sul sito Internet del
Comune di San Vito al Torre, il RUP prende preliminarmente atto che sono
pervenute nel termine perentorio del 20.12.2020, ore 12.00, n° 3 domande di
partecipazione alla selezione in oggetto, prese in consegna dalla medesima
Responsabile dell’Area Amministrativa, e precisamente:
- Avv. Sebastiano de Feudis, istanza prot. 4796 del 15.12.2020;
- Avv. Matteo Ceruti, istanza prot. 4908 del 21.12.2020;
- Avv. Saracco Gianni Maria, istanza prot. 4909 del 21.12.2020.
Per la valutazione delle domande verranno osservate le seguenti norme, come
previsto nel bando, e che qui si richiamano:
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Cittadinanza italiana (o di altro Stato membro dell’Unione Europea);
Laurea magistrale in giurisprudenza;
Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 15 anni;

Iscrizione all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la corte di
Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori da almeno 5 anni;
Aver patrocinato cause in materia ambientale;
Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione;
Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune per aver assunto incarichi
di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune medesimo;
Non aver riportato una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
Di essere perfettamente a conoscenza e di accettare le condizioni previste nell’ avviso
pubblico.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ ED ESCLUSIONE:
Non possono partecipare alla selezione i dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo
pieno, se non previamente autorizzati dall’ente di appartenenza, i membri del Consiglio
comunale e regionale, i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia e coloro che si trovano
in situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale.
Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente
ammessi con riserva alla selezione.
Le false dichiarazioni e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.
76 del DPR n° 445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione
del rapporto contrattuale eventualmente instauratosi.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
selezione comporta comunque la risoluzione del contratto anche dopo l’affidamento
dell’incarico.
Comporta pertanto l’esclusione automatica dalla selezione:
-la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione;
-l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
-l’omissione della firma, anche digitale, del concorrente a sottoscrizione della domanda;
-l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio stabilito.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE:
Il Responsabile del procedimento provvederà alla valutazione comparativa delle
domande, coadiuvato dal Segretario comunale.
La valutazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri, con attribuzione di un
punteggio massimo di 50 punti:

comprovata esperienza professionale specifica nel settore ambientale e precedenti
incarichi di consulenza legale in materia ambientale presso Enti pubblici (massimo
30 punti);

titoli professionali, formativi e pubblicazioni specifiche inerenti le materie di diritto
ambientale e gestione del territorio (massimo 10 punti);

anni di iscrizione all’Albo degli avvocati ulteriori rispetto a quelli richiesti per
l’ammissione alla procedura comparativa (1 punto per anno fino ad un massimo di
5 punti).

anni di iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione ulteriori rispetto a
quelli richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa (1 punto per anno fino
ad un massimo di 5 punti).
A parità di punteggio sarà preferito il professionista che ha già patrocinato cause
nell’interesse del Comune.

Viene pertanto presa in esame la domanda n. 1, relativa all’Avv. Sebastiano De
Feudis.
Il candidato risulta essere in possesso di tutti i requisiti minimi di ammissione
alla selezione, pertanto l’istanza di partecipazione
viene ammessa, per la
successiva valutazione del curriculum.

Si passa all’esame della domanda n. 2, relativa all’Avv. Matteo Ceruti .
Il candidato risulta essere in possesso di tutti i requisiti minimi di ammissione
alla selezione, pertanto l’istanza di partecipazione
viene ammessa, per la
successiva valutazione del curriculum.
Si passa all’esame della domanda n. 3, relativa all’Avv. Gianni Maria Saracco .
Il candidato risulta essere in possesso di tutti i requisiti minimi di ammissione
alla selezione, pertanto l’istanza di partecipazione
viene ammessa, per la
successiva valutazione del curriculum.
Si passa quindi alla valutazione dei curricula, secondo i criteri previsti nell’avviso
di selezione comparativa.
Il RUP, con il supporto del Segretario comunale, tenendo presente la griglia di
valutazione indicata nel bando, attribuisce il seguente punteggio al candidato n.
1 (Avv. De Feudis):
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
IN
MATERIA
AMBIENTALE
PUNTI

TITOLI
PROFESSIONALI,
FORMATIVI
E
PUBBLICAZIONI
SPECIFICHE
PUNTI

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
DEGLI
AVVOCATI
PUNTI

5

5

5

Al candidato vengono pertanto attribuiti punti

20

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
SPECIALE
DEI
PATROCINANTI IN
CASSAZIONE
PUNTI
5

.

Il RUP, tenendo presente la griglia di valutazione indicata nel bando, con il
supporto del Segretario comunale, attribuisce il seguente punteggio al candidato
n. 2 (Avv. Matteo Ceruti):
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
IN
MATERIA
AMBIENTALE
PUNTI

TITOLI
PROFESSIONALI,
FORMATIVI
E
PUBBLICAZIONI
SPECIFICHE
PUNTI

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
DEGLI
AVVOCATI
PUNTI

30

10

5

Al candidato vengono pertanto attribuiti punti

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
SPECIALE
DEI
PATROCINANTI IN
CASSAZIONE
PUNTI
5

50

Il RUP, tenendo presente la griglia di valutazione indicata nel bando, con il
supporto del Segretario comunale, attribuisce il seguente punteggio al candidato
n. 3 (Avv. Gianni Maria Saracco):

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
IN
MATERIA
AMBIENTALE
PUNTI

TITOLI
PROFESSIONALI,
FORMATIVI
E
PUBBLICAZIONI
SPECIFICHE
PUNTI

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
DEGLI
AVVOCATI
PUNTI

10

5

5

Al candidato vengono pertanto attribuiti punti

ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
SPECIALE
DEI
PATROCINANTI IN
CASSAZIONE
PUNTI
5

25

Ultimate dette operazioni, il RUP redige la graduatoria finale che risulta essere
quella di cui al prospetto seguente:
CANDIDATO VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
ISCRIZIONI
PUNTEGGIO
ESPERIENZA TITOLI PROF.LI,
ALBI
TOTALE
PROF.LE
FORMATIVI,
PROFESSIONALI
PUBBLICAZIONI
AVV.
DE
5
5
10
20
FEUDIS
AVV.
30
10
10
50
CERUTI
AVV.
10
5
10
25
SARACCO
La graduatoria finale verrà pubblica all’Albo pretorio on line e pubblicata sul sito
Internet del Comune.
Il RUP dispone che il verbale relativo alla selezione in oggetto venga rimesso al
Responsabile del servizio, per gli adempimenti di competenza.
Il RUP – f.to dott.ssa F. Russian
Il Segretario Comunale – f.to dott.ssa M.C. Monetti

PER COPIA CONFORME DEPOSITATA AGLI ATTI D’UFFICIO

