
ALLEGATO 1) 

 

SPORTELLO LEGALE GRATUITO PER IL CITTADINO 
  

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA AI CITTADINI DI CALCIO  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  

In esecuzione della deliberazione di G.C. nr. 9 del 17/01/2023 ad oggetto “Istituzione Sportello 

legale gratuito per il cittadino” e della determinazione del Responsabile dell’area Servizi alla 

persona n. 21/2 del 19/01/2023, di approvazione del presente avviso e di indizione della relativa 

procedura; 
  

In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 31.12.2012 nr. 247 “Nuova disciplina 

dell'ordinamento della professione forense” e il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 

nr.2 del 19 aprile 2013 “Norme per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino”;  
  

RENDE NOTO  
  

che questa Amministrazione intende istituire un servizio denominato “SPORTELLO LEGALE 

GRATUITO PER IL CITTADINO” dando incarico ad un legale, che ne manifesti la disponibilità, 

di assistere, gratuitamente, i cittadini residenti, che ne facciano richiesta, su questioni e 

problematiche di carattere giuridico.  

 

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 a poter avere ascolto, assistenza, informazioni ed orientamento di carattere legale su 
questioni e problematiche di carattere giuridico spesso ricorrenti in ambito personale e familiare 
(es. separazioni, divorzi, amministrazioni di sostegno, patti di convivenza, diritti e prerogative dei 
condomini, risarcimenti da sinistri stradali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale….); 
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 apposita convenzione e 

consisterà nell'attività di ricevimento mensile su appuntamento, in un locale messo a disposizione 

dall'Amministrazione;  

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 Dl SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  

L'incarico avrà durata di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione che 

disciplina l’incarico. Il rapporto che si andrà ad instaurare non sarà in alcun modo vincolante né 

per l'Amministrazione né per il professionista in quanto i! rapporto potrà essere risolto con una 

semplice comunicazione tra le parti. Nel caso di recesso da parte del professionista dovrà essere 

data comunicazione all’Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima del termine 

dell’incarico al fine di poter adeguatamente e utilmente informare la popolazione. 



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 svolto a titolo gratuito e quindi senza alcun onere, compenso, rimborso a 

carico sia del Comune di Calcio e sia dei cittadini fruitori del servizio; a carico del Comune 

resteranno solamente le spese relative all'utilizzo dell'ufficio. 

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: 

• laurea in giurisprudenza; 

• abilitazione alla professione di avvocato; 

• iscrizione all'Albo degli Avvocati; 

• non aver avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio da parti avverse all'Amministrazione 

comunale; 

• 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; 

• 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; 

• dichiarare e garantire che il fine non è quello di procacciare clienti;  

•  rispettare i doveri ed obblighi di deontologia professionale.  

• di essere in regola con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo professionale 

•  di rispettare durante l’espletamento dell’incarico i sotto indicati divieti di:  

a) assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione 

alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento  
b) indicare il nominativo di altri avvocati che possano assumere l’incarico 

professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e 

orientamento  
c) predisporre atti o esplicitare la consulenza in forma scritta.  

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA  

La domanda dei soggetti interessati riportante le suelencate dichiarazioni, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Calcio – Via Papa Giovanni XXIII, 40– 

cap 24054, entro il 04 febbraio 2023 con una delle seguenti modalità:  
a) a mezzo PEC, per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.calcio.bg.it,   
b) spedizione postale,  
c) consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Calcio, previo contatto telefonico 

(0363/968444).  
Nelle ipotesi sub b) e c), il plico contenente la manifestazione d’interesse dovrà recare all’esterno, 

oltre alla indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Domanda di 

partecipazione per conferimento incarico assistenza legale gratuita Sportello legale gratuito per 

il cittadino”.  
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo la stessa non giunga a destinazione entro il termine previsto dal presente avviso, a 

prescindere dalle modalità di presentazione anche attraverso terzi.  



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.  
 

MODALITA’ 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. 
L’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Calcio, così come non comporterà l’attribuzione di alcun diritto 

ai candidati in ordine all’eventuale individuazione.   

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di dare incarico ad uno o più consulenti legali, 
mediante verifica del possesso dei requisiti ed eventuale comparazione dei curricula professionali 
dando preferenza, con ordine di priorità, alla comprovata esperienza nel diritto penale, sia come 
difensore di fiducia che d’ufficio, con particolare riferimento ai reati di cui al codice rosso.   
 

La stipula della convenzione potrà essere preceduta da un colloquio finalizzato alla conferma 
motivazionale. 

 
TUTELA DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 2016/679), i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico di assistenza legale gratuita 

per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione pena 

l’esclusione dalla procedura selettiva.  
  

INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA 

Per ulteriori informazioni e/o assistenza, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi alla 

Persona- Via Papa Giovanni XXIII, 40 (tel. 0363/968444 int. 2 — e.mail: 

cinzi.bariselli@comune.calcio.bg.it) nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 

12.00. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area servizi alla Persona – Sig.ra Bariselli 

Claudia Cinzia.  
  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.calcio.bg.it:  

  

a) all’Albo on-line   

b) nella Home page:  

c) nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Consulenti e collaboratori:  

d) nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di gara:  

     
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

           Bariselli Claudia Cinzia 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del DPR 445/2000 - Dlgs. 82/2005 e norme 
collegate 

Calcio, 19/01/2023 


