
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 89/2020 del 30 ottobre 2020 
 

Punto 14) OdG:   AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE  
 
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di ottobre, convocato con PEC prot. n. 5888/2020 inviata a tutti 
i Consiglieri in data 23/10/2020, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il Consiglio 

del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele X 

 

GALDEMAN Albino 

 

X 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente riferisce che, nel caso in cui le procedure di assegnazione di personale in disponibilità –  

deputata a Veneto Lavoro – e di mobilità volontaria non diano esiti positivi, è necessario  bandire un 

concorso pubblico per l’assunzione di personale. In prevenzione al possibile esito negativo delle due 

summenzionate procedure, al fine di accelerare la tempistica, ritiene opportuno già sin d’ora avviare l’iter 
per l’affidamento dell’incarico di assistenza legale nell’organizzazione e nella gestione del suddetto 
concorso. Evidenzia che trattandosi di un concorso pubblico esso deve essere preparato e gestito in modo 

da evitare qualsiasi possibilità di ricorso e, per tale motivazione, reputa indispensabile rivolgersi ad un 

esperto in materia.  

Propone, quindi, di dare avvio all’affidamento dell’incarico di assistenza legale, chiedendo ad almeno tre 
esperti in materia amministrativa un preventivo per l’espletamento delle prestazioni professionali. Chiede 
delega al Consiglio al fine di individuare i soggetti ai quali domandare un preventivo per l’espletamento 
dell’assistenza al Collegio. Anticipa che si potrebbe chiedere il preventivo agli avvocati Baice di Vicenza e 
Meneguzzo di Malo che, notoriamente, sono esperiti in materia di concorsi pubblici.  

 

Al termine, il Consiglio  

– udito quanto esposto dalla Presidente;  

– atteso che risulta ormai imprescindibile procedere alla copertura dei posti vacanti in pianta organica; 

– considerato che le procedure di assegnazione di personale in disponibilità deputata a Veneto Lavoro e di 

mobilità volontaria potrebbero non avere esito positivo e che, pertanto, sarà necessario avviare un bando di 

concorso per il reclutamento del personale; 

– attesa l’opportunità di accelerare i tempi per la realizzazione di detto concorso; 

– considerata la particolarità e l’estrema attenzione da assumere nella preparazione e nella gestione del bando 
di concorso; 

– atteso che il Collegio non è internamente dotato di professionalità e di esperienza in tale materia; 

– valutata, pertanto, la necessità di assistenza da parte di soggetti esperti e competenti nella gestione di 

concorsi pubblici per reclutamento del personale dipendente;  

– visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

– viste le Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 907, del 24 ottobre 2018 

(Affidamento dei servizi legali); 

– ritenuta appropriata la richiesta di almeno tre preventivi a soggetti esperti al fine di procedere ad un 

confronto delle offerte pervenute finalizzato a stimare la congruità del compenso;  

– preso atto e condividendo la richiesta della Presidente di essere delegata dal Consiglio ad individuare i 

soggetti ai quali chiedere un preventivo per l’assistenza;  

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 11 - Favorevoli: n. 11 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 
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DELIBERA 

a) di avviare la procedura di affidamento dell’incarico di assistenza amministrativa e legale per la 
predisposizione, l’organizzazione e la gestione – fino alla conclusione – del bando di concorso per il 

reclutamento del personale; 

 

inoltre, con la seguente, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce dai 

Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 11 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 1 (Zaupa) 

 

DELIBERA 

b) di delegare la Presidente ad individuare almeno tre soggetti esperti in materia ai quali chiedere di formulare 

un preventivo per l’espletamento dell’incarico suddetto. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 30/10/2020 

 


