COMUNE di CAMPELLO sul CLITUNNO
Provincia di Perugia - Italia

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A TITOLO
GRATUITO E VOLONTARIO PER L’AVVIO DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO
PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA A FAVORE DELLA
CITTADINANZA.
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 86 del 30.08.2017;
SI RENDE NOTO CHE
questa Amministrazione Comunale intende istituire a favore della cittadinanza un servizio denominato
“sportello di ascolto psicologico e di consulenza legale per il cittadino” dando incarico a professionisti
di assistere gratuitamente i cittadini residenti che ne facciano richiesta fornendo loro:
 per l’attività di consulenza legale: una prima consulenza ed assistenza extragiudiziale su
questioni di carattere giuridico che esulano dalle ordinarie competenze dei servizi e degli uffici
comunali, con particolare riferimento al diritto di famiglia (ascolto, prima assistenza, pareri
orali, chiarimenti ed approfondimenti su leggi e procedure);
 per l’attività di ascolto psicologico: un sostegno psicologico per situazioni di difficoltà che possa
offrire un orientamento e una messa a fuoco delle problematiche con particolare riferimento
alla genitorialità e alla adolescenza;
Si precisa che:
- Le prestazioni saranno rese dai professionisti a titolo gratuito, su base volontaria, in quanto
nessun compenso e/o rimborso è previsto a carico degli utenti e/o dell’Amministrazione;
- il servizio offerto si limiterà solo ed esclusivamente alla consulenza gratuita di tipo informativo,
di carattere generale e di indirizzo senza successiva presa in carico in quanto i professionisti e i
collaboratori del proprio studio non potranno ricevere incarichi dai cittadini utenti del
servizio;
- i professionisti non potranno indicare il nominativo di altri consulenti a cui conferire tali
incarichi e gli stessi divieti si estendono al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, agli
associati, soci e colleghi di studio del professionista che presta l'attività di Sportello;
- il rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione e consisterà nell’attività di ricevimento
per tre ore settimanali presso un locale comunale;
- il servizio sarà avviato in via sperimentale per un anno e non sarà in alcun modo vincolante né
per il professionista né per l’Amministrazione comunale in quanto il rapporto potrà essere
risolto con una semplice comunicazione tra le parti;
I requisiti richiesti per poter concorrere sono i seguenti:
A. Insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione pur in
presenza di prestazioni a titolo gratuito;
B. Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato o di Psicologo;
C. Non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio da parti avverse all’Amministrazione
comunale;
D. Impegno a non ricevere direttamente o tramite i collaboratori del proprio studio incarichi dai
cittadini utenti del servizio (per almeno due anni dal termine della convenzione);
E. Impegno a non assumere nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio da parti avverse

all’Amministrazione comunale e, comunque, a non partecipare in qualsivoglia modo o forma,
anche per il tramite di collaboratori del proprio studio a giudizi promossi contro l’Ente;
Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Campello sul Clitunno sito in Piazza Ranieri
Campello, 1 – 06042 Campello sul Clitunno (PG) - dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici
comunali, oppure trasmesse telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it entro le ore 13:00 del 18.10.2017.
L’individuazione del professionista non concretizza alcuna procedura selettiva concorsuale o para
concorsuale né la formazione di una graduatoria. Il conferimento dell’incarico è rimesso ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale mediante comparazione dei curricula
professionali prodotti fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Campello sul Clitunno.

Campello sul Clitunno, lì 09.10.2017

Il Responsabile del Servizio Socio Economico Associato
Dott.ssa Silvia Vannozzi

L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio, di scegliere i consulenti
legali, precisando sin d’ora che i criteri di scelta prevalenti sono in rapporto alle specialità delle
materie in cui il professionista ha operato ed ha conseguito specifici titoli formativi :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ECONOMICO
Dott.ssa Silvia Vannozzi

