PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE AD UN
AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO DEL LAVORO

Si rende noto che questa Amministrazione, giusta determina a contrarre n_66_____
del___20.3.2018 ______ intende procedere ad una selezione comparativa per l’affidamento ad un
avvocato, esperto di diritto del lavoro, di un incarico per la difesa degli interessi dell’Ente in un
giudizio innanzi al Tribunale di Catania- sezione Lavoro.
L’Udienza è fissata per il giorno 11 maggio 2018, con termine per la costituzione in giudizio
almeno 10 giorni prima dell’Udienza.
La controversia attiene all’accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento
di fine servizio da calcolare tendo conto dell’intera anzianità contributiva comprensiva dei periodi
di aspettativa parlamentare non retribuita. Il valore della controversia è indeterminato.
Oggetto e durata dell’incarico
L’incarico consiste nella difesa dell’Ente Parco dell’Etna nel giudizio innanzi al Tribunale di
Catania, Sezione Lavoro , con predisposizione di tutti gli atti processuali che si renderanno
necessari, instaurato nei confronti dell’Ente e dell’INPS da ex dipendente dell’Ente per l’
accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento di fine servizio da calcolare
tenendo conto dell’intera anzianità contributiva comprensiva dei periodi di aspettativa parlamentare
non retribuita. Il relativo fascicolo verrà consegnato al professionista che risulterà incaricato.
Le attività di cui sopra saranno svolte dal professionista 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 cui sopra.
Requisiti richiesti
Potranno partecipare alla selezione di cui al presente avviso gli avvocati con almeno cinque anni di
iscrizione all’Ordine e con pregressa esperienza in materia giuslavoristica;
Presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire all’Ente Parco dell’Etna , Via del Convento n. 45, Nicolosi , a pena
di esclusione, entro le ore 9,00 del giorno_quattro aprile 2018 esclusivamente a mezzo _plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico potrà pervenire a mezzo raccomandata
ovvero presentato direttamente al protocollo dell’Ente. Nel caso di spedizione a mezzo posta
il plico dovrà pervenire all’Ente entro i termini di cui sopra. Non farà pertanto fede il timbro
postale. Sul plico dovrà essere specificata la dicitura “ Partecipazione avviso pubblico
conferimento incarico legale”.
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Oltre all’offerta ( parcella preventiva) il professionista dovrà allegare a pena di eslcusione un
curriculum vitae aggiornato debitamente sottoscritto ed una autocertificazione , con le modalità di
cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, indicante
a. iscrizione all’Albo professionale degli avvocati presso il foro di
competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive
variazioni;
b. l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c. di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni
disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio
della propria attività professionale;
d. Numero codice fiscale e numero partita IVA;
e. di non avere in corso incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi
di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro l’Ente Parco
dell’Etna o in conflitto con gli interessi del Parco dell’Etna;
f. Di non avere in corso altri incarichi conferiti dall’Ente Parco
dell’Etna;
g. di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente atto e l’impegno a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
Per gli studi associati le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da ciascun
componente.
Modalità di affidamento
L’incarico avverrà tramite comparazione tra i preventivi fatti pervenire all’Ente nei
termini di cui al presente avviso. In allegato al presente avviso viene formulata
parcella preventiva redatta sulla base dei minimi tariffari, rispetto alla quale non sono
ammesse offerte in aumento.
L’importo offerto si intende pertanto relativo all’intero giudizio ( dalla fase di studio
a quello decisorio) e comprensivo di oneri accessori.
Sarà scelto il preventivo più vantaggioso dal punto di vista economico. A parità di
offerta la scelta del professionista avverrà mediante sorteggio.
La selezione potrà avvenire anche in presenza si una sola offerta, purchè risponda ai
requisiti del presente avviso.
Alla selezione si procederà in seduta pubblica aperta alla partecipazione degli
interessati, il giorno 04/04/2018 alle ore_10,00_ presso la sede dell’Ente Parco
dell’Etna, via del Convento n. 45, con avviso espresso che , nel caso di parità di
offerte, al sorteggio di procederà contestualmente ed in proseguo di seduta, senza
ulteriore convocazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso,a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere
all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti.
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Il responsabile del procedimento è il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell’Ufficio
contenzioso, tel 095 821242 e mail alfiozappala@parcoetna.it
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2006 n. 1976 i dati personali che verranno
acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
Allegati :
1. Schema di parcella
2. Modello di richiesta di partecipazione
Il Dirigente ufficio contenzioso
Dott. Alfio Zappalà
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi
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