
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA  

«CONFERIMENTO DI INCARICO DI PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE PER 

COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE DA PARTE DI ISCRITTI AD 

ALBI PROFESSIONALI» 

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede legale in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 40, 

telefono 06/68807736 – 06/68807737, fax 06/68807742, p.e.c. cng@epap.sicurezzapostale.it, 

email ufficioaffarigenerali@cngeologi.it, sito internet www.cngeologi.it., c.f. 80067250581, 

premesso che 

per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali il Consiglio Nazionale dei Geologi, nell'ambito 

degli obiettivi del proprio mandato, ha la necessità di avvalersi di una collaborazione ed una 

consulenza di natura giuridica e legale da parte di esperti di particolare e comprovata 

specializzazione; 

nell’organizzazione del Consiglio Nazionale dei Geologi non vi è personale in servizio che 

possegga i necessari titoli e le specifiche competenze per rendere le suddette attività;  

pertanto, nel rispetto del proprio Regolamento per conferimento di incarichi individuali di 

collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio, intende conferire, previa pubblicazione di 

un avviso pubblico che indica i requisiti e le modalità per la presentazione di domande, un incarico 

individuale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, mediante una procedura di comparazione di curricula professionali ed eventuale 

svolgimento di un colloquio sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; 

la valutazione di cui sopra avverrà, sempre nel rispetto del proprio Regolamento per conferimento 

di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio,  mediante una 

Commissione, tenendo conto della maggiore attinenza e congruità del curriculum del singolo 

candidato rispetto all’oggetto e alle finalità dell'incarico da conferire; 

rende noto 

che, in esecuzione della delibera assunta nella seduta consiliare del 1° marzo 2018, è indetta una 

procedura di selezione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di particolare 

specializzazione per collaborazione e consulenza giuridica e legale da parte di iscritti ad albi 

professionali sulla base dei presupposti ed alle condizioni qui riportati. 

* * * 

1. Oggetto. 

Il prestatore d’opera intellettuale dovrà rendere attività di collaborazione e consulenza giudica e 

legale, in diretta cooperazione con gli organi e mediante coordinamento con gli uffici del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, per assistere quest’ultimo nell’esercizio delle seguenti attribuzioni: 

cura dell’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la 

professione; 



espressione di pareri su disegni e proposte di normative che interessano la professione del 

geologo;  

vigilanza per la tutela del titolo professionale e svolgimento delle attività dirette alla repressione 

dell’esercizio abusivo della professione; 

designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere 

nazionale o internazionale;  

cura della tenuta dell’albo e dell’elenco speciale degli iscritti su base nazionale; 

valorizzazione pubblica della professione del geologo, anche mediante iniziative dirette al 

miglioramento tecnico-culturale di quest’ultimo e coordinamento delle attività dei Consigli degli 

Ordini Regionali; 

proposizione di costituzione di nuovi Ordini Regionali, scioglimento dei Consigli di questi ultimi e 

nomina di Commissari straordinari; 

determinazioni relative all’amministrazione dei beni di pertinenza ed ai contributi, diritti, tasse o 

tributi dovuti da parte degli iscritti all’albo ed all’elenco speciale; 

istruzione e decisione di ricorsi amministrativi e disciplinari proposti avverso le deliberazioni dei 

competenti organi degli Ordini Regionali e di ricorsi relativi alle elezioni ordinistiche;  

adempimento delle ulteriori funzioni attribuite da vigenti disposizioni normative al Consiglio 

Nazionale dei Geologi che richiedano attività di collaborazione o consulenza di natura giuridica e 

legale di particolare specializzazione.  

È esclusa dall’attività del prestatore d’opera il patrocinio legale per rappresentare e difendere il 

Consiglio Nazionale dei Geologi dinanzi ad organi giurisdizionali. 

Gli obiettivi da raggiungere con lo svolgimento delle attività sono quelli legati alle suddette 

attribuzioni secondo le priorità ed i piani di cui al programma che ha determinato il mandato 

dell’organo consiliare in carica, così come definiti ed attuati da quest’ultimo nei propri atti di 

indirizzo adottati fino alla data del presente avviso e nelle eventuali modifiche degli stessi che 

interverranno nel corso dell’incarico. 

2. Durata 

L'incarico di cui al presente avviso avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del contratto, in quanto esso è rivolto al conseguimento degli specifici obiettivi di cui al programma 

dell’organo consiliare in carica.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi  può recedere anticipatamente dal rapporto con un preavviso di 

almeno due mesi, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso 

per l’opera svolta. 

Non è ammesso il rinnovo dell'incarico ed un'eventuale proroga del medesimo è consentita, in via 

eccezionale, nei limiti necessari per completare lo stesso incarico ed in virtù di ritardi non imputabili 

al soggetto destinatario del medesimo incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in 

sede di affidamento dell’incarico e la necessaria riconducibilità motivata della proroga ad una 

circostanza oggettiva. 



3. Luogo e modalità di svolgimento. 

Nel pieno rispetto dell’autonomia funzionale ed organizzativa del prestatore d’opera intellettuale, 

l’attività si svolgerà, oltre che presso il domicilio professionale dello stesso, nei locali in cui ha sede 

l’Ente, al fine di garantire la diretta cooperazione con gli organi ed il coordinamento degli uffici del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, mediante presenza diretta del medesimo prestatore d’opera 

intellettuale, ove necessaria e richiesta, per un periodo massimo di tre giorni a settimana. 

Per lo svolgimento delle attività presso la propria sede, il Consiglio Nazionale dei Geologi metterà 

a disposizione del prestatore d’opera intellettuale una stanza con una postazione di lavoro 

costituita da scrivania, sedia, computer con collegamento alla rete internet e telefono; pur restando 

salva la facoltà dello stesso prestatore d’opera intellettuale di non accettare tale postazione, così 

come di avvalersi di strumenti diversi da quelli che il l’Ente gli metterà a disposizione, previa 

verifica da parte di quest’ultimo dell’idoneità degli stessi in termini di misure di sicurezza sul lavoro 

e privacy.  

In ogni caso, il prestatore d’opera intellettuale avrà piena facoltà di determinarne i tempi e le 

modalità di esecuzione delle attività, con propri mezzi e senza vincoli di subordinazione; restando 

conseguentemente inteso che egli non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico-funzionale né ad 

alcun potere disciplinare da parte dell’Ente, il quale si limiterà a dare indicazioni di massima nel 

rispetto della natura del rapporto di lavoro autonomo al solo fine di appagare le proprie esigenze e 

garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti. 

Nello svolgimento delle attività il prestatore d’opera intellettuale si coordinerà ed avrà quali 

referenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, salvo che l’organo consiliare deleghi altri Consiglieri per specifiche attività. 

4. Compenso. 

Per tutte le attività prestate il compenso forfetario imponibile annuo è determinato in € 48.000,00 

(euro quarantottomila/00), oltre spese vive anticipate, i.v.a. ed oneri previdenziali nelle percentuali 

di legge vigenti all’atto dell’emissione del documento contabile.  

Il pagamento del compenso previsto per l’incarico avverrà, di norma, su base mensile.  

Il suddetto compenso non è in alcun modo collegato al tempo necessario per l’esaurimento delle 

prestazioni e nella sua determinazione si è tenuto conto delle caratteristiche, del pregio, 

dell’importanza, della natura, della difficoltà, del valore, delle condizioni soggettive, degli obiettivi 

istituzionali, del numero e della complessità relativi alle prestazione da rendere. 

5. Requisiti di partecipazione  

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali: 

1. avere cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea;  

2. avere pieno godimento dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali definitive che incidono sulla moralità professionale o 

sull’esercizio della professione, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza e non essere assoggettato a qualsiasi 

provvedimento che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 



4. essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. 

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti speciali: 

1. possesso di titolo di studio di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

giurisprudenza o equipollente ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano;  

2. iscrizione all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati;  

3. comprovata esperienza almeno quinquennale in specifica attività resa a favore di pubbliche 

amministrazioni ovvero enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private operanti nel 

settore della professione di geologo o di analoghi settori professionali regolamentati; 

4. comprovata conoscenza almeno quinquennale dell’ordinamento professionale e delle 

problematiche legate al sistema ordinistico dei geologi o di analoghe categorie professionali 

regolamentate. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

6. Presentazione delle domande di partecipazione.  

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione; 

b) fotocopia del documento di identità e del tesserino professionale in corso di validità;  

c) curriculum vitae su modello comunitario che attesti il possesso dei titoli, delle esperienze e delle 

conoscenze richiesti. 

A pena di esclusione, tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non 

oltre le ore 9:00 del giorno 11 aprile 2018 esclusivamente mediante posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: cng@epap.sicurezzapostale.it 

La domanda e tutti i documenti sopra elencati dovranno essere acquisiti in formato interamente 

digitale mediante scansione e apponendo la firma digitale su ognuno di essi.  

Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e le domande inviate o 

consegnate con modalità diverse da quelle su indicate.  

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “CONFERIMENTO DI INCARICO DI PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE PER 

COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE DA PARTE DI ISCRITTI AD ALBI 

PROFESSIONALI”.  

Il rischio della tempestiva presentazione della documentazione completa di cui al presente avviso 

è a totale carico del candidato, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto 

recapito, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento sia a conclusione dello stesso.  



La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti può comportare l'applicazione delle sanzioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dal diritto all’incarico 

professionale messo a selezione. 

7. Modalità e criteri di selezione. 

Alla procedura di selezione accederanno esclusivamente i candidati che risulteranno in possesso 

di tutti i requisiti richiesti e la cui domanda risulterà conforme al presente avviso.  

L'accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature sarà effettuata da una 

Commissione nominata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e formata da tre membri, che avrà la 

facoltà, esercitata a suo insindacabile giudizio, di perfezionare la procedura comparativa con 

colloqui nelle ipotesi di necessità di acquisire informazioni sulle esperienze maturate o sui titoli 

posseduti dai candidati selezionati. 

Per l'analisi comparativa dei curricula e di eventuali colloqui individuali si terrà conto e si 

attribuiranno i seguenti punteggi, nell’ammontare complessivo massimo di 30 punti, tenendo conto 

della maggiore attinenza e congruità rispetto all’oggetto e alle finalità dell’incarico: 

laurea e iscrizione all’albo: punti 2; 

esperienza professionale comprovata: punti 2 per ogni anno di esperienza e fino ad un massimo di 

punti 14; 

comprovata conoscenza dell’ordinamento professionale: fino a un massimo di 14 punti. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, purché idonea, così come si riserva, qualora le candidature pervenute nei 

termini previsti dal presente avviso risultassero inadeguate, di acquisire ulteriori candidature. 

8. Contratto.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente pro tempore, provvederà ad 

incaricare il candidato vincitore sulla base delle determinazioni della Commissione di cui sopra 

mediante predisposizione e stipula di apposito contratto che conterrà le condizioni essenziali di cui 

al presente avviso.  

Con la stipula del detto contratto, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, fornendosi 

l’un l’altra informativa ex art.13 del d.lgs. 196/2003, che: 

(a) i dati personali di ciascuna parte, raccolti in relazione al contratto, saranno oggetto di 

trattamento, anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte dei 

collaboratori e dipendenti delle rispettive strutture per le finalità di cui al contratto e per 

l’adempimento dei propri obblighi contrattuali e legali; 

(b) il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione contrattuale, non potendosi, in 

tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali; 

 (c) i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime 

finalità di cui al punto (a); 

(d) i dati personali non saranno oggetto di diffusione; 



(e) esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che le 

riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei 

dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 

(f) esse hanno il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei 

propri dati personali, nonché di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 

196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso. 

9. Previsioni finali. 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Rosa Giusberti, funzionario del Consiglio 

Nazionale dei Geologi. 

Richieste di ulteriori informazioni sul presente avviso possono essere inviate all'indirizzo di posta 

elettronica certificata: cng@epap.sicurezzapostale.it 

Il presente avviso, nel contestuale rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, 

imparzialità, ragionevolezza e trasparenza, viene pubblicato nell’apposita sottosezione della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei 

Geologi.  

L’esito del presente avviso e l’eventuale assegnazione dell’incarico verrà pubblicato nell’apposita 

sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo il Consiglio Nazionale dei Geologi 

per l’affidamento dell'incarico e, quindi, fino alla sottoscrizione dell'incarico l’Ente medesimo potrà 

revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura, senza che i concorrenti possano 

vantare diritti di sorta e che ne possa scaturire alcun obbligo di natura negoziale e/o di 

responsabilità precontrattuale. 

Roma, 27 marzo 2018 


