ENTE NAZIONALE MOSTRA VINI-ENOTECA ITALIANA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Per il conferimento di n° 1 incarico professionale per attività giudiziarie e consulenziali
PREMESSO
che “Ente Nazionale Mostra Vini – Enoteca Italiana” (di seguito solamente “Enoteca Italiana” o
“Enoteca” o “Ente”), stante:
– l'esistenza di un potenziale contenzioso;
– la necessità di un supporto di carattere legale sia per quanto attiene ad attività di consulenza
giuridico/amministrativa sia per trattare il pre-contenzioso in essere e l'eventuale contenzioso
che si venisse a creare
ritiene necessario ricorrere a procedura di evidenza pubblica al fine di individuare un consulente di
comprovata esperienza stante la delicatezza dell'incarico e la situazione dell'Ente
RENDE NOTO
che è indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento di un incarico professionale per attività
giudiziarie.
Art.1- Oggetto dell'incarico
Enoteca Italiana – P.I. 0064510522 e C.F. 0064510522 – tel. 0577/288811 fax 0577/288888 - Email:
info@enoteca-italiana.it - Indirizzo internet www.enoteca-italiana.it, intende affidare un incarico
professionale per attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza legale ed amministrativa,
necessaria a tutela degli interessi dell'ente.
Art.2 – Natura del contratto
L'incarico configura prestazione professionale di cui all'art. 2222 e ss. c.c., non comporta vincoli di
subordinazione nei confronti dell'Enoteca e non costituirà alcun vincolo per futuri ed eventuali altri
incarichi o assunzioni presso l'Ente.
Art.3 – Luogo e tempi della prestazione
Le attività dovranno essere svolte direttamente dall'incaricato senza possibilità di cessione del
contratto e potranno essere esercitate presso lo studio dell'incaricato, presso gli uffici di competenza
dell'Enoteca e in ogni altra sede opportuna.
L'inizio della prestazione decorre dal momento della stipula del contratto per la durata di 3 (tre) anni
e, comunque, per le vertenze che dovessero andare in contenzioso sino alla fine del medesimo.
Art.4 – Corrispettivo
Il corrispettivo della prestazione sarà determinato, per ogni singola pratica, avendo riguardo ai
parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ai minimi ivi previsti. Sono escluse da tale
importo le eventuali spese sostenute dall'incaricato per missioni e/o spostamenti necessari
all'espletamento dell'attività.
Tale importo è ritenuto adeguato e congruo in relazione all'utilità che l'Ente richiede dalla prestazione
in oggetto.
Art. 5 – Trattamento fiscale e previdenziale
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale.

Art.6 – Requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati con Patrocinio in Cassazione e Giurisdizioni
Superiori;
– aver svolto attività di consulenza legale e/o amministrativa nonché di carattere giudiziale a
favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti misti pubblico/privati;
– aver maturato comprovata esperienza professionale nell'ambito sopra indicato.
Saranno, inoltre, valutati eventuali iscrizioni in albi di conciliazione, esperienza in campo
gestionale/amministrativo, partecipazione a commissioni di valutazione.
Art.7 – Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, con comunicazione raccomandata o a
mano, all'Ente Nazionale Mostra Vini- Enoteca Italiana, Via Camollia, 72 - 53100, Siena, entro il 14
settembre 2015.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione, ancorché
spedite tramite raccomandata recante data di spedizione anteriore al suddetto termine.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art 46 e 47 del
Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue:
– cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza residenza e recapito
eletto agli effetti della selezione, specificando il numero di telefono
– il possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa originale, senza necessità di autentica.
Alla domanda l'interessato deve allegare dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto.
Art.8 - Selezione
L'incarico sarà conferito con provvedimento motivato dell'Ente, sulla base della valutazione dei
curricula presentati dai candidati.
L'esito della selezione verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
Art.9 – Trattamento dei dati personali
I dati personali sono raccolti dall' Enoteca per la selezione di cui al presente avviso, nonché per
l'eventuale conferimento dell'incarico. Tali dati saranno trattati in forma cartacea e con modalità
informatizzate, con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N°196/2003.
Art.10 – Pubblicazione
Il presente avviso è reso pubblico mediante il sito internet dell'Enoteca www.enoteca-italiana.it
Siena, 28 agosto 2015

