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NAVIVELLI SRL 

L’Amministratore Unico pro tempore 

RENDE NOTO 

ART.1. INDIVIDUAZIONE FIGURA PROFESSIONALE 

“AVVOCATO” 

a) E’ indetto concorso per l’affidamento di incarico 

professionale a tempo determinato per esercenti la 

professione forense. 

ART. 2 REQUISITI 

a) Iscrizione all’albo ordinario degli avvocati da almeno 15 

anni; 

b) iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti 

alla Suprema Corte di Cassazione; 

c) età compresa tra i 45 ed i 55 anni compiuti; 

d) esperienza maturata nell’ambito della P.A. come 

collaboratore esterno ad Enti Locali e preferibilmente, 

seppur non vincolante ai fini della partecipazione al 

presente bando, come componente di consiglio o giunta 

comunale.  

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 

a) Coloro che intendono partecipare al concorso devono 

presentare domanda in carta semplice e forma libera che 

dovrà essere protocollata presso gli Uffici della Società 

(ubicata in Via Darsena, 3 – 56121 Pisa), in orario di apertura 
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(09,30 – 12,30 – dal lunedì al sabato) corredata da curriculum 

vitae in formato europeo.  

b) Termine iniziale per la presentazione è quello del 26.04.2019, 

quello finale è coincidente con il 02.05.2019. 

c) La domanda dovrà essere corredata, oltre che da curriculum 

vitae, anche da copia documento di identità e copia tesserino 

di iscrizione all’albo degli avvocati tenuto dall’ordine di 

appartenenza del candidato. 

d) La domanda dovrà, peraltro, contenere indicazione 

dell’indirizzo PEC al quale la Società si riserva di inoltrare la 

comunicazione inerente l’eventuale scelta ricadente sul 

candidato selezionato. 

ART. 4 ATTIVITA’ RICHIESTA 

Al prescelto viene richiesta attività di supporto nelle seguenti 

aree di competenza:  

a) Adempimenti per quanto concerne l’attività dell’O. d V.; 

b) Adempimenti inerenti la privacy; 

c) Consulenza stragiudiziale (redazione ed emissioni pareri, 

lettere di diffida e messa in mora); 

d) Supporto nella predisposizione di atti di concessioni 

demaniali; 

e) Consulenza in ambito penale ed amministrativo 

f) Presenza a seguito di convocazioni di riunioni 
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ART. 5 DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

La collaborazione è richiesta per un periodo di mesi 6 (con 

possibilità di recesso anticipato da ambo le parti, condizionato 

ad un periodo di preavviso di almeno 30 giorni) rinnovabile 

fino ad un massimo complessivo di mesi 18. 

ART. 6 DISPONIBILITA’ DI PRESENZA 

Ai fini della collaborazione, come sopra determinata, viene 

richiesta una presenza presso gli uffici della società, fino ad un 

massimo di 4 giorni settimanali, per un orario complessivo fino 

ad un massimo di 48 ore mensili, secondo le necessità 

rappresentate dall’Amministratore. 

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO 

In considerazione dell’urgente necessità in cui 

l’Amministrazione di questa Società si è venuta a trovare a 

seguito di interruzione di altro rapporto di collaborazione, il 

trattamento economico viene stabilito nella misura fissa di € 

2.400,00 oltre accessori di Legge (spese generali, Iva e CPA) per 

l’espletamento di tutte le richieste di cui al punto precedente n° 

4. Sono fatti salvi accordi per incarichi specifici che esulano 

dalle materie indicate all’art. 4 per i quali può essere stabilita, di 

volta in volta, in accordo con l’Amministrazione, la misura del 

compenso. Il compenso stesso può essere oggetto di revisione 

negli eventuali successivi periodi di proroga anche in funzione 

di quella che risulta essere stato l’effettivo supporto del quale la 

società ha effettivamente necessitato nel periodo precedente. 
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ART 8 COLLOQUIO E SCELTA DEL CANDIDATO 

La scelta del candidato verrà effettuata direttamente 

dall’Amministratore il quale, previa selezione tra i curricula 

pervenuti in Società, nominerà una commissione interna la 

quale effettuerà la scelta del prospetto più aderente alle 

necessità della Società proponente, all’esito di colloquio con il 

diretto interessato. Quest’ultimo, informato della scelta da parte 

della Società, dovrà comunicare la propria disponibilità a 

sottoscrivere lettera di incarico professionale entro e non oltre 2 

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.  

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desidero informarLa che i dati personali forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si è tenuti. Si 

specifica anche che: 

  

- Titolare del trattamento per lo specifico caso : il Titolare 

del trattamento è relativamente allo specifico e presente bando: 

Dott. Ing. Salvatore PISANO Amministratore Unico società 
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Navicelli di PISA s.r.l. con sede in via darsena 3 – 56121 con 

mail: presidente@navicelli.it e PEC navicelli@arubapec.it  

- finalità del trattamento: i dati personali forniti sono 

necessari per l’espletamento dell’incarico professionale da 

conferire, nonché per gli adempimenti previsti per legge; 

- conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento 

dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione 

di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento comporta 

l’impossibilità di adempiere alle medesime attività e comporta 

la decadenza del diritto di partecipazione a detto bando; 

- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento 

sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo 

strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 

opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 

previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i dati personali saranno trattati e 

conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle 

mailto:presidente@navicelli.it
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6

 

 

finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di 

tempo previsto dalla legge; 

- ambito di comunicazione e diffusione: i dati aquisiti non 

verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici (ad 

esempio uffici giudiziari, Ordine degli Avvocati, ecc.) o a 

soggetti privati (altri avvocati, consulenti, controparti, ecc.), per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico 

conferitomi e dalla legge; 

- trasferimento dei dati personali: i dati non verranno 

trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse 

l’esigenza il Titolare chiederà di formulare un esplicito e 

dedicato consenso; 

- categorie particolari di dati personali: ai sensi degli 

articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il candidato 

potrebbe fornire dati qualificabili come “categorie particolari di 

dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei dati che rivelano 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la 
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persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, 

reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo 

previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta 

in calce alla presente informativa; 

- esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione: lo scrivente non adotta alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016; 

- diritti dell’interessato: in ogni momento, si potrà 

esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 

titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
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comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 

caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 

relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la 

revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto 

professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.- 

I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso 

richiesta scritta inviata al Titolare.- 

 

 


