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LA RESPONSABILE DELL’AREA 

“SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA” 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 27/05/2022;  
In esecuzione delle determinazioni n. 300-10 del 31/05/2022 e n. 300-13 del 02/09/2022; 

 

RENDE NOTO che il Comune di Ponte San Pietro intende istituire un servizio denominato “Sportello 
di orientamento legale per il cittadino” dando incarico ad un professionista legale di assistere 

gratuitamente i cittadini residenti che ne facciano richiesta, fornendo loro una prima consulenza e 
assistenza extragiudiziale su questioni e problematiche di carattere giuridico che esulano dalle 
ordinarie competenze dei servizi e degli uffici comunali. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Lo Sportello di orientamento legale per il cittadino è un servizio offerto a titolo gratuito e quindi senza 

onere alcuno a carico dell’Amministrazione comunale e dei cittadini fruitori del servizio; è utile per 
ottenere immediati chiarimenti sulle diverse questioni afferenti le materie del diritto civile, del diritto 
di famiglia, dei reati contro la persona, come i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, 
l’infortunistica stradale e sul lavoro, lo stalking e gli abusi sui minori, l’utilizzo del cellulare, i media e 

le dipendenze da alcool, stupefacenti, internet e gioco d’azzardo. 
Il servizio offerto si limiterà solo ed esclusivamente alla consulenza di tipo informativo che non 
vincolerà in alcun modo l’utente all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione del rapporto 
con il professionista che è assolutamente vietato. Tale divieto è da intendersi sia con il professionista 
che con eventuali professionisti facenti parte dello studio legale dello stesso. 

 

ELEMENTI DEL RAPPORTO 

Il rapporto tra Comune e professionista legale sarà disciplinato da apposito accordo e consisterà 

nell’attività di ricevimento quindicinale su appuntamento, in un locale messo a disposizione 
dall’Amministrazione; l’incarico avrà durata fino al termine del mandato amministrativo e il rapporto 
che si andrà ad instaurare non sarà in alcun modo vincolante né per l’Amministrazione né per il 
professionista in quanto il rapporto potrà essere risolto con una semplice comunicazione tra le parti. 
L’incarico dovrà essere espletato gratuitamente; a carico del Comune resteranno solamente le spese 

relative all’utilizzo dell’ufficio. 
La prestazione resa dal legale non instaura alcun rapporto professionale, ma configura un’attività di 
consulenza resa volontariamente e con liberalità a favore del cittadino. 
Nell’esecuzione del servizio, il professionista si obbligherà a non procacciare i clienti per sé o altri. 

 
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata dal 15/10/2022 fino al termine del mandato amministrativo. 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA A FAVORE DEL CITTADINO 
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Restano espressamente escluse dall’incarico oggetto del presente avviso la difesa e la 

rappresentanza in giudizio dei cittadini che accedono allo sportello legale del Comune. 

È esclusa altresì la predisposizione di atti ovvero la consulenza in forma scritta. 
L’incarico dovrà essere svolta  a titolo gratuito e quindi  senza alcun  onere,  compenso, rimborso 

a carico sia del Comune di Ponte San Pietro e sia dei cittadini fruitori del servizio. 
L’attività è prestata dal legale con lavoro proprio senza vincoli di subordinazione. 

 
REQUISITI DEI CANDIDATI 

Per poter accedere al presente avviso, i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) laurea in giurisprudenza; 
2) abilitazione alla professione di avvocato; 
3) iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

4) non aver avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio da parti avverse all’Amministrazione 
comunale; 
5) non avere subito condanne e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano la 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
6) impegnarsi a non assumere, nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio e, comunque, 
a non partecipare in qualsivoglia modo o forma, anche per il tramite di collaboratori o colleghi del 
proprio studio a procedure legale per conto di cittadini che si sono rivolti a loro per il tramite del 
presente servizio di orientamento legale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare domanda  di partecipazione  al 

presente avviso entro le ore 13.00 del 30/09/2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte San 

Pietro via PEC all’indirizzo comunepontesanpietro@legalmail.it oppure via mail scrivendo a 

comune@comune.pontesanpietro.bg.it 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato. 
I moduli per la domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Ponte San Pietro 

(www.comune.pontesanpietro.bg.it). 

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati il curriculum vitae e professionale del 

professionista partecipante e la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
La procedura per l’individuazione del professionista, ed il conferimento del relativo incarico, non 

concretizza alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né tanto meno la 
formazione di una graduatoria. 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di dare incarico ad uno o più consulenti legali, 

precisando sin d’ora che il criterio di priorità sarà l’anzianità d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e, 

in subordine, il voto di laurea. 
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TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati forniti saranno raccolti 
presso gli uffici amministrativi per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale per le 
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e/o assistenza, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria 

comunale – Piazza della Libertà n. 1 - Tel. 035.6228445/474 – e-mail: 
segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it) 

 
 

Ponte San Pietro, lì 02 settembre 2022 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3.1 

  Dott.ssa Laura Misani 
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