
 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA PER IL  

 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE 

 

 

L‟Aero Club d‟Italia, Ente pubblico non economico, visto il regolamento per il conferimento degli 

incarichi, di collaborazione esterne approvato dal Consiglio Federale con delibera del 5 luglio 2008 

n.92 , come modificato dalla delibera n. 26 del 22 ottobre 2020 e accertata l‟impossibilità di 

utilizzare le risorse umane attualmente disponibili all‟interno dell‟Ente in quanto trattasi di attività 

per la quale necessita una figura qualificata,  

 

Rende noto 

 

che l‟AeCI intende affidare ad un professionista, scelto a seguito della procedura comparativa per 

curricula di cui al presente avviso, un incarico di consulenza e assistenza legale finalizzata alla 

soluzione di problematiche giuridico-legali attinenti le attività dell‟Ente.  

 

Oggetto dell’incarico 

 

 L‟incarico è finalizzato alla prestazione di attività di consulenza ed assistenza giuridico legale in 

relazione all‟attività amministrativa, allo scopo di fornire un supporto tecnico altamente qualificato. 

 

 Le prestazioni consisteranno principalmente in:  

 

- assistenza e collaborazione, per i profili di carattere giuridico e legale che si presentano in ordine 

alla redazione e revisione di regolamenti, contratti e atti funzionali alla operatività dell‟Ente;  

- supporto ad incontri di natura tecnica che si rendessero necessari per affrontare questioni di 

carattere giuridico; 

 - approfondimento legislativo, dottrinale e giurisprudenziale delle specifiche tematiche di volta in 

volta richieste 

-  redazione di eventuali 5 pareri su specifica richiesta. 

 

L‟attività di consulenza dovrà essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche professionali.  

 

Competenze e requisiti per la partecipazione 

 

Per partecipare alla procedura comparativa preliminare al conferimento dell‟incarico sono necessari 

tutti i seguenti requisiti:  

 

- laurea in giurisprudenza;  

- abilitazione professionale all‟esercizio della professione forense;  

- iscrizione all‟albo professionale degli avvocati; 

 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali che escludono dall‟elettorato attivo o che impediscano 

l‟esercizio della professione;  

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l‟Ente; 



- di essere perfettamente a conoscenza e di accettare le condizioni previste nel presente avviso 

pubblico.  

- essere in possesso di una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale; 

 

Costituisce titolo di preferenza l‟approfondita e comprovata esperienza in materia di contenzioso 

civile, amministrativo e contabile, di attività accademica didattica e di tutoraggio, di consulente 

legale esterno di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, di enti e/o società di importanza 

nazionale, redazione di saggi e note in riviste giuridiche. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dell‟avviso.  

L‟AeCI può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l‟esclusione dalla selezione 

per difetto di uno di essi.  

 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

 

Le prestazioni saranno attivate a seguito di richiesta esplicita da parte dell‟AeCI. L‟incarico verrà 

espletato dal professionista sotto la propria responsabilità, in piena autonomina organizzativa e con 

disponibilità di mezzi propri, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell‟Aero Club 

d‟Italia.  

L‟incarico verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.  

 

Durata dell’incarico e compenso 

 

L‟incarico avrà la durata di dodici mesi. Il compenso professionale annuo lordo per lo svolgimento 

dell‟attività è di Euro 10.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali. Non sono previsti rimborsi spese.  

 

Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda di ammissione sarà redatta in carta semplice e dovrà pervenire all‟AeCI a pena di 

esclusione, di persona o a mezzo posta certificata (segreteria.aeci@pec.aeci.it ) entro e non oltre le 

ore 17:00 del 08 gennaio 2021. La domanda dovrà risultare debitamente sottoscritta. 

 Le domande che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino 

pervenuti a destinazione entro il termine sopra indicato, non saranno presi in considerazione.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- curriculum contenente analiticamente gli elementi di valutazione, debitamente sottoscritto; 

 - copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Criteri di selezione e affidamento dell’incarico 

 

I curricula dei candidati saranno esaminati e valutati dall„Aero Club d‟Italia nella prima seduta utile 

successiva alla scadenza del presente avviso.  

La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell‟esperienza e della capacità professionale 

sulla base del “curriculum” presentato, e terrà conto della qualificazione personale, compresi i 

master, le abilitazioni professionali, i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati e altri titoli 

di studio attinenti le materie giuridiche ed esperienza maturata e comprovata per quanto strumentale 

all‟attività dell‟Ente.  

 

A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa alla sottoscrizione del contratto di 

affidamento della consulenza a tempo determinato. 
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La valutazione operata è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla 

stipulazione del contratto a tempo determinato e, pertanto, non darà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria di merito comparativo.  

 

L‟AeCI si riserva la possibilità di richiedere pareri legali e conferire incarichi ad altri professionisti.  

 

 

Disposizioni finali 

 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi in applicazione della normativa vigente che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l‟accesso al lavoro. 

  

La partecipazione alla selezione, comporta implicitamente l‟accettazione, senza riserva alcuna, di 

tutte le disposizioni ivi contenute; - Per quanto non espressamente previsto dal bando, varranno, se 

e in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia; 

- A termini del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed 

al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati 

personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale, saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati 

medesimi non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

esclusivamente per la formazione del rapporto;  

- Il presente bando, come da regolamento, viene pubblicato sul sito web dell‟ AeCI: www.aeci.it; 

 -il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 17:00 del giorno 08 gennaio 2021. 

L‟Aero Club d‟Italia  si riserva la facoltà di revocare l‟avviso e di non procedere, a suo 

insindacabile giudizio, all‟affidamento dell‟incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei partecipanti alla selezione.  

 

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale  

http://www.aeci.it/

