Servizio Politiche Attive per il Lavoro

PROVINCIA DI VENEZIA
UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’
Avviso per la Costituzione di un elenco di Avvocate/Avvocati esperte/i in materia di
lavoro, di discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, di normative sulla parità e
pari opportunità, per il conferimento di incarichi attinenti l’attività dell’Ufficio della
Consigliera di Parità

Visto che con Decreto del 19 luglio 2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle pari opportunità, la sig.ra Annalisa Vegna è stata nominata Consigliera di
Parità effettiva della Provincia di Venezia;
Vista la Convenzione ex art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 198/2006, prot. n. 49503/2007
stipulata in data 14/06/2007;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006, art. 20 – tabella 2B allegata allo stesso decreto, per il quale i
servizi legali sono espressamente esentati da qualsiasi procedura di affidamento ad
evidenza pubblica;
Visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale 2011/46 del 24 maggio 2011;
In considerazione del progressivo aumento delle vittime di discriminazione di genere nei
luoghi di lavoro che si sono rivolte all’ufficio della Consigliera di Parità;
tutto ciò premesso
La Provincia di Venezia, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione
amministrativa, intende costituire un elenco di Avvocate/Avvocati alle quali/ai quali
conferire incarichi legali nell’ambito delle attività dell’Ufficio della Consigliera di Parità
provinciale.
L'avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di Avvocate/Avvocati idonee/i ad
assumere la difesa giudiziale e/o stragiudiziale dei casi di discriminazione di genere,
secondo quanto dispone il d.lgs. n. 198/2006.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine
di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma costituisce l’individuazione, a seguito di procedura ispirata a
principi di trasparenza e di comparazione, di avvocate/avvocati qualificate/i ai quali poter
affidare incarichi professionali da parte dell’Ufficio della Consigliera di Parità.
La richiesta di inserimento nell’elenco di cui al presente avviso comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole in esso previste.

Requisiti e curriculum vitae
Nell’elenco possono essere inseriti le/gli professioniste/i che esercitino l’attività di
avvocato e siano iscritte/i all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 anni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Requisiti generali:
• godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti dall’impiego;
• possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs
163/2006;
• Non possono essere iscritti nell’elenco le/i professioniste/i che abbiano riportato
condanne per reati contro la PA o per reati di cui alle norme antimafia, nonché per
reati ostativi a contrarre con la PA o comunque che abbiano procedimenti penali
pendenti in tal senso o liti con l’Ente, dirette o indirette.
Requisiti specifici:
1. titolo di studio riconosciuto in Italia: laurea in giurisprudenza, abilitazione alla
professione di Avvocato e iscrizione al relativo albo da almeno 3 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso;
2. possesso di partita IVA;
3. esperienza professionale:
specializzazione in materia giuslavoristica e in particolar modo in materia di pari
opportunità uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing,
molestie sessuali, tutela della salute psico-fisica.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso nel sito Internet della Provincia di Venezia www.provincia.venezia.it .
I requisiti generali e specifici di ciascuna domanda pervenuta saranno valutati da
un’apposita Commissione esaminatrice nominata con Determinazione del Dirigente del
Servizio Politiche Attive per il Lavoro, ai fini dell’inserimento o meno nell’elenco.

Curriculum vitae
Gli interessati dovranno produrre un curriculum vitae formato europeo nel quale vanno
indicati:
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• la specializzazione acquisita attraverso lo svolgimento dell’attività forense nelle
materie specifiche oggetto dell’avviso (materia giuslavoristica ed in particolare pari
opportunità uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing,
molestie sessuali, tutela della salute psico-fisica).
Occorre elencare il numero di cause per le quali si è assunto il patrocinio, l’oggetto
della causa, il foro di competenza nonché l’esito della causa stessa nei vari gradi di
giudizio nonché le eventuali azioni stragiudiziali per le quali si è stati incaricati,
indicando il tema e l’esito della controversia;
• le eventuali ulteriori esperienze professionali maturate che comprovino la
competenza specifica nelle materie oggetto del presente avviso (pari opportunità
uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing, molestie
sessuali, tutela della salute psico-fisica) specificando ogni tipologia di incarico
ricevuto e la durata dello stesso;
• i corsi di formazione frequentati nelle materie oggetto del presente avviso (pari
opportunità uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing,
molestie sessuali, tutela della salute psico-fisica);
• la partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore/trice nelle materie
oggetto del presente avviso (pari opportunità uomo/donna, discriminazioni di
genere dirette ed indirette, mobbing, molestie sessuali, tutela della salute psicofisica);
• eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto del presente avviso (pari opportunità
uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing, molestie
sessuali, tutela della salute psico-fisica);
• il livello di conoscenza delle lingue straniere specificando gli eventuali titoli
conseguiti;
• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al
presente avviso.
La mancata dichiarazione anche di uno solo dei requisiti e la mancata presentazione del
curriculum vitae renderanno nulla la richiesta di inserimento nell’elenco.
La ritardata, parziale o errata presentazione della documentazione di cui sopra
renderanno nulla la richiesta di inserimento nell’elenco.
Domanda di inserimento nell’Elenco
Le/i professioniste/i interessate/i presentano richiesta di inserimento nell’elenco,
dichiarando la propria disponibilità ad assumere incarichi professionali, senza che ciò
costituisca alcun vincolo per l’Amministrazione provinciale.
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta in base al modello allegato al
presente avviso (allegato B), dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum
vitae formato europeo debitamente sottoscritto contenente le informazioni di cui al punto
precedente e da fotocopia di documento di validità in corso di validità.
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Le/i Professioniste/i, le cui domande siano pervenute entro i termini previsti e che siano in
possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, saranno inseriti in un apposito elenco
aperto formalizzato con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il
Lavoro.
L’elenco verrà pubblicato
www.provincia.venezia.it.

nel

sito

Internet

della

Provincia

di

Venezia

Trattandosi di elenco aperto, la domanda di inserimento nello stesso può essere
presentata, con le medesime modalità e contenuti indicati nel presente avviso, entro il 31
ottobre di ogni anno. L’elenco sarà aggiornato a partire dal mese di gennaio dell’anno
successivo.
I soggetti già inseriti nell’elenco possono integrare il proprio curriculum vitae con le
modalità di cui sopra.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta in base al modello allegato al
presente avviso (allegato B) completa di curriculum vitae formato europeo, deve essere
presentata in busta chiusa con l’indicazione della dicitura “Elenco di Avvocate/Avvocati –
Ufficio della Consigliera di Parità” entro il 18 gennaio 2013 attraverso una delle seguenti
modalità:
• Presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo Via Forte Marghera 191 - 30173
Mestre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.15; viene rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione;
• tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di
Venezia - Ufficio Protocollo Via Forte Marghera 191 - 30173 Mestre Venezia. Ai fini
della prova di spedizione farà fede il timbro postale;
E’ ammessa, sempre entro il termine di cui sopra - ai sensi dell’art. 4, comma 4, del
D.P.C.M. 6 maggio 2009 e nel rispetto dell’art. 65, comma 1 del Decreto Legislativo n. 82
del 2005 - la presentazione della domanda:
• tramite posta elettronica semplice se i documenti allegati sono sottoscritti mediante
la firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, ed
inoltrata
all’indirizzo
di
posta
della
Provincia
di
Venezia
(protocollo@provincia.venezia.it);
• tramite (PEC) posta elettronica certificata personale, se i documenti allegati sono
sottoscritti mediante la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore
accreditato, inviata all’indirizzo di posta certificata della Provincia
(protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it ).
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della/del richiedente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
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né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Valutazione delle domande di inserimento nell’elenco
Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno valutate da una commissione
esaminatrice nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro della
Provincia di Venezia. Quelle che saranno valutate idonee formeranno un elenco di
professioniste/i, a cui l'Ufficio della Consigliera di Parità attingerà secondo le specifiche
esigenze.
Il mancato possesso di anche solo uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
comporterà la non inclusione della/del professionista nell’elenco.
La pubblicazione dell’elenco nel sito Internet della
www.provincia.venezia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Provincia

di

Venezia

Modalità di affidamento dell'incarico
L'inserimento nell'elenco non fa sorgere, in capo alla Provincia di Venezia, alcun obbligo
alla contrattualizzazione dei soggetti individuati.
L’Ufficio della Consigliera di Parità, per l’affidamento di incarichi relativi alle materie
oggetto del presente avviso, utilizzerà in via prioritaria le/i professioniste/i inseriti
nell’elenco, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti laddove
l’eccezionalità e l’importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori
dell’elenco.
Eventuali incarichi alle/ai professioniste/i inseriti nell’elenco saranno assegnati previa
valutazione del curriculum vitae presentato, sulla base delle esigenze dell’Ufficio della
Consigliera di Parità, connesse allo specifico caso.
Le caratteristiche e la tipologia di incarico da affidare saranno concordate di volta in volta
con il soggetto individuato.
Validità dell’elenco
L’elenco delle/i professioniste/i sarà valido per tutta la durata del mandato dell’attuale
Consigliera di Parità, salvo proroga.
Qualora venga meno l’interesse e la motivazione a far parte dell’elenco, la/il professionista
dovrà comunicare per iscritto alla Consigliera di Parità la richiesta di cancellazione.
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Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
1) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla
formazione di un elenco di cui al presente Avviso;
2) il trattamento sarà effettuato dal personale del Servizio competente nei limiti necessari
a perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
3) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o
dei dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale affidato;
4) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di
partecipare al presente procedimento;
5) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia dei dati personali”;
6) il titolare al trattamento dei dati è la Provincia di Venezia.
Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio della Consigliera di Parità: tel
0412501356 fax 0412501381 mail consigliera.parita@provincia.venezia.it .
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la d.ssa
Nicoletta Grandesso.
Il Presente avviso è pubblicato nel sito www.provincia.venezia.it e nell’Albo Pretorio della
Provincia per almeno venti giorni.
Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
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ALLEGATO B)
Alla Provincia di Venezia
Ufficio Protocollo
Via Forte Marghera 191
30173 Mestre – Venezia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ARTT. 46-47-76 DPR N. 445/2000
Richiesta di inserimento nell’elenco di Avvocate/Avvocati esperte/i in materia di lavoro, di
discriminazioni sui luoghi di lavoro, di normative sulla parità e pari opportunità per il
conferimento di incarichi attinenti l’attività dell’Ufficio della Consigliera di parità
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nata/o a

Provincia

Il

/

/

Codice Fiscale
Partita IVA
Residente in via

n.

Città

Provincia

Telefono

E-mail

Eventuale domicilio Via

n.

Città
Patente di guida:

Cap.

Provincia
sì

no

Cap.

Tipo:
Chiede

Di essere inserita/o nell’elenco degli Avvocate/Avvocati esperte/i in materia di lavoro, di discriminazioni
sui luoghi di lavoro, di normative sulla parità e pari opportunità per il conferimento di incarichi attinenti
l’attività dell’Ufficio della Consigliera di Parità
Dichiara
La propria disponibilità ad assumere incarichi professionali da parte dell’Ufficio della Consigliera di
Parità della Provincia di Venezia
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da rilascio dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di godere dei diritti civili e politici
di possedere i requisiti di idoneità morale di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006
di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
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Oppure
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso
Oppure
di aver subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
di non essere mai stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o dall’impiego
altro

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI:
Titolo di studio riconosciuto in Italia:
Laurea in
Indirizzo del titolo di studio:
Nome della Facoltà:
Data di conseguimento del titolo di studio:
Data di iscrizione all’Albo degli avvocati:

/
/

/
/

Voto conseguito:
Provincia di iscrizione

Partita IVA

specializzazione in materia giuslavoristica e in particolar modo in materia di pari
opportunità uomo/donna, discriminazioni di genere dirette ed indirette, mobbing,
molestie sessuali, tutela della salute psico-fisica documentata dal curriculum vitae
formato europeo debitamente firmato attestante i requisiti previsti dall’avviso
Allegati:
- fotocopia di un documento d’identità valido
- curriculum vitae formato europeo debitamente firmato attestante i requisiti previsti dall’avviso
Data
Firma del dichiarante (leggibile) ___________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta
viene resa. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere inserito nell’elenco. Il
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi degli art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L’interessato potrà
esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Venezia.

8/8

