
    

AVVISO PUBBLICO 
 

Costituzione di un Elenco di Avvocate/i, esperte/i in Diritto del Lavoro e in Materia 

Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio delle Consigliere di Parità  

 

L’Ufficio delle  Consigliere di Parità della Provincia di Mantova, in esecuzione dell’articolo 36 del 

D. Lgs. 198/2006 secondo comma “Legittimazione processuale”, che prevede la facoltà di ricorrere 

innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua 

giurisdizione, al Tribunale Amministrativo territorialmente competente, su delega della persona che 

vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima, istituisce un Elenco di 

Avvocate/i, esperte/i in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria con validità fino al 

31/12/2012 e con le scadenze specificate nell'articolo 3.  

 

1. Finalità e obiettivi 
Le Consigliere di Parità della Provincia di Mantova  intendono costituire un elenco di Avvocate/i, 

con validità per gli anni 2009/2012, cui affidare incarichi per l’Ufficio delle Consigliere di Parità. 

L’avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di Avvocate/i idonee/i ad assumere la difesa 

giudiziale dei casi di discriminazione di genere secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 198/2006, 

nonché ad erogare consulenze in relazione ai casi di competenza delle Consigliere di Parità. 

 

2. Requisiti per la presentazione delle candidature 
La presentazione delle candidature è funzionale all’individuazione del seguente profilo 

professionale: “Avvocate/i particolarmente esperte/i in diritto del lavoro e in materia 

antidiscriminatoria”. 

Le/i candidate/i devono possedere i seguenti requisiti: 

Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione di Avvocato. 

Esperienza professionale: almeno tre anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

Particolare conoscenza ed esperienza in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta elettronica. 

 

3. Termini di presentazione e modalità di invio delle domande di partecipazione 
Le domande che perverranno entro il 02/03/2009 verranno esaminate da un’apposita Commissione, 

ai fini della stesura di un primo elenco di Avvocate/i da cui attingere per l’affidamento di eventuali 

incarichi. Le domande che perverranno oltre la suddetta scadenza e comunque entro i termini di 

validità di cui all’art. 1 del presente Avviso, verranno inserite nell’elenco originario, previa 

valutazione di un’apposita Commissione, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, a 

partire dall’anno 2010.  

Le domande di partecipazione - in carta libera – devono essere redatte esclusivamente sull’apposito 

modello allegato al presente Avviso e dovranno essere debitamente compilate in tutte le loro parti, 

complete dei dati richiesti e sottoscritte, con allegata copia della carta di identità, pena il non 

accoglimento. Tutti i dati personali trasmessi dalle/dai candidate/i con l’istanza di partecipazione 

alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in 

formato europeo o europass debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica della/del 

professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio richiesti e ai principali incarichi prestati 

comprovanti l’esperienza professionale acquisita, ed eventuali pubblicazioni nelle materie indicate. 

Le domande, in busta chiusa, con la dicitura "Elenco di  Avvocate/i esperte/i in diritto del  lavoro 

e in materia antidiscriminatoria – validità anni 2009/2010 ”, dovranno pervenire a mezzo posta, 

alla Provincia di Mantova - Ufficio delle Consigliere di Parità  – Piazza Sordello, 43 – 46100 

Mantova, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico fino alla data del 

02/03/2009.  



Farà fede il timbro postale.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio delle Consigliere di Parità della 

Provincia di Mantova all’attenzione  della Dott.ssa Giovanna Trecchi -  Tel e Fax. 0376287983 - 

Tel. 0376363113 – oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail 

pari.opportunita@provincia.mantova.it   

 

4. Documentazione  da  allegare 
• Autocertificazione o copia autenticata del titolo di studio richiesto 

• Copia carta d’identità.  

• Curriculum vitae debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista, con 

particolare riferimento ai titoli di studio o professionali ed ai principali incarichi prestati, 

comprovanti l’esperienza professionale acquisita e richiesta dal presente bando e corredato dei 

recapiti telefonici, anche cellulari ed indirizzi di posta elettronica, ai fini della comunicazione di 

cui al punto Modalità di Svolgimento. 

• Ogni e qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di una 

migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle prestazioni 

richieste. 

 

5. Valutazione delle candidature 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di partecipazione ha 

solo lo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico, nonché 

l’accettazione delle condizioni del presente Avviso.  

I curricula dichiarati ammissibili dalla Commissione esaminatrice determineranno la formazione di 

un elenco di professioniste/i, a cui l’Ufficio delle Consigliere di Parità - attingerà secondo le 

specifiche esigenze. 

 

6. Modalità di affidamento dell’incarico 
L’inserimento nell’elenco non fa sorgere, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo alla 

contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati. Trattandosi di affidamento su basi 

fiduciarie, l’Ufficio delle Consigliere di Parità non è in alcun modo vincolato a procedere agli 

affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli 

affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula dei professionisti inseriti nell’elenco 

per un’analisi comparativa. 

L’incarico verrà conferito con Convenzione/Disciplinare d’incarico che stabilirà modalità e termini 

della collaborazione/prestazione. 

 

7. Condizioni di tutela della privacy. 
Ai sensi dell’art. 13 del DL 196/03 e successive modifiche ed integrazioni si informa che i dati 

relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. 

Titolare del trattamento è l’Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia di Mantova. 

 

8. Controlli ai sensi del dpr  445/2000.  
 L’Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia di Mantova si riserva di effettuare controlli 

sulla documentazione presentata a corredo della candidatura ai sensi del DPR n. 445 del 

28/12/2000. 

 

Mantova, li 05/02/09 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI DOMANDA 

Per la partecipazione all’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocate/i , esperte/i 

in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera di Parità 

della Provincia di Mantova 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’    
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)    

    
    

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 
nata a ……………………………………………………………………….……..…….(……….)  
(comune, provincia.) 
il………………………………………………………………………………..…………………….. 
(data di nascita) 
di cittadinanza ………………………………………………………………………………………. 
residente a ……………………………. (…….) in via …………..………………………… n. … 
(comune, provincia, indirizzo) 
domiciliata in ………………………...(……) in via ………………...…………………… n…. 
(comune, provincia, indirizzo) 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Telefono ………………………………………..Cellulare………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 

� DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
di voler partecipare all’avviso pubblico per la costituzione di un Elencodi voler partecipare all’avviso pubblico per la costituzione di un Elencodi voler partecipare all’avviso pubblico per la costituzione di un Elencodi voler partecipare all’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocate/i , esperte/i  di Avvocate/i , esperte/i  di Avvocate/i , esperte/i  di Avvocate/i , esperte/i 

in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera in Diritto del Lavoro e in Materia Antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera 

di Paritàdi Paritàdi Paritàdi Parità    

 
� DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 
 

- Di avere essere iscritta/o all’Albo dell’Ordine degli Avvocati 
di…………………………………… dalla data……………………………………………………. 

 
- Di possedere particolare conoscenza ed esperienza in diritto del lavoro e in materia 

antidiscriminatoria, documentata da curriculum allegato 
 

- di non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico per  reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia di mafia e 
comunque per tutti i reati ostativi alla costituzione e permanenza del rapporto di 
impiego pubblico 

 



- di essere disponibile ad assumere incarichi professionali retribuiti sulla base del 
minimo tariffario di cui alla Tariffa forense per gli Avvocati; oppure, nel caso in cui 
l'istante abbia diritto ad essere ammesso al gratuito patrocinio, ai compensi stabiliti 
dal D.lgs 30/5/2002 n. 113 

 
- di autorizzare al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo ai sensi del D.lgs. 

n. 196/2003 
 

- Altre dichiarazioni …………………………………………………………………………………. 
 
 
-------------------------- 
(luogo, data)          La/Il dichiarante 

……………………………….. 
 
 
Allegati:   

- fotocopia della carta di identità della/del dichiarante 
- curriculum vitae 

 

 

 


