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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Comunicato regionale10 febbraio 2021 - n. 18
Direzione generale Formazione e lavoro - Avviso pubblico per
la formazione di un elenco di avvocate/i esperte/i in diritto del
lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio
della consigliera di parità regionale della Lombardia - Validità
anni 2021-2024
Si pubblica, per conto e per mandato dell’Ufficio delle Consigliere di Parità della Regione Lombardia, un avviso per la formazione di un elenco avvocate/i esperte/i in diritto del lavoro
e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della
Consigliera di Parità regionale della Lombardia - validità anni
2021-2024.
All’avviso è allegato il modello di domanda necessario per
presentare la propria candidatura.
Paola Angela Antonicelli
——— • ———
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AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di avvocati/e esperti/e in diritto del lavoro e in materia
antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia –
validità anni 2021-2024
La Consigliera di Parità Regionale della Lombardia indice un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco
di avvocati/e esperti/e in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto del proprio ufficio Profilo: “Avvocate/Avvocati esperte/i in materia di lavoro, di normative sulla parità, pari opportunità e non
discriminazione di genere”.
1. Finalità e obiettivi
L’avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco, con validità per gli anni 2021/2024, di
Avvocate/Avvocati idonee/i ad assumere le azioni in giudizio promosse o sostenute nei casi di
discriminazione di genere ai sensi del libro III, titolo I, del D.Lgs. n. 198/2006 ss.mm.ii. dall’Ufficio della
Consigliera di Parità regionale e delle Consigliere di Parità provinciali.
2. Requisiti per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature è funzionale all’individuazione del seguente profilo professionale:
“Avvocate e Avvocati esperti in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, pari opportunità e
non discriminazione di genere”.
Le candidate e i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. Laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione di Avvocato.
2. Iscrizione al relativo Albo da almeno tre anni.
3. Esperienza professionale in materia giuslavorista con particolare riferimento alla tutela e al rispetto
del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,
presso i Fori di competenza dell'Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia.
4. Esperienza in attività di consulenza e assistenza legale in sede sindacale o presso enti o associazioni
istituite in difesa dei diritti delle donne e, più in generale, contro le discriminazioni di genere (dirette
o indirette).
5. Formazione presso istituzioni di parità o accademiche nelle materie previste.
6. Eventuali studi, pubblicazioni, ricerche nel campo del lavoro femminile, pari opportunità,
discriminazioni dirette e indirette.
7. Possesso di partita IVA
3. Elementi ostativi all’iscrizione all’elenco
Non possono essere iscritti all’elenco i professionisti e le professioniste che si trovino in una o più delle
seguenti condizioni:
- professioniste/i singole/i - o che collaborino con studi associati con componenti - che abbiano
riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico
impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati.
- professionisti che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione regionale.
4. Modalità di invio delle domande di partecipazione
Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente Avviso sul BURL, mediante:
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-

-

lettera raccomandata A/R, all’indirizzo: Ufficio Consigliera di Parità c/o Direzione Generale
Formazione e Lavoro – U.O. Mercato del Lavoro – Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
oppure
posta elettronica certificata all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it

L’esterno della busta, in alternativa l’oggetto della mail PEC, dovrà riportare la dicitura: “Elenco di
Avvocate/Avvocati – Ufficio Consigliera di Parità”.
La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere presentata utilizzando la modulistica in allegato al
presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- un curriculum vitae in formato europeo da cui emerga l’esperienza specifica maturata e la
competenza nelle materie di cui all’art. 2;
- copia della documentazione ritenuta utile a comprovare i requisiti dichiarati;
- copia di un documento di identità valido.
La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale con dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000.
Nella domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere dichiarata la disponibilità a fornire una prima
consulenza gratuita a favore della persona discriminata seguita dalla Consigliera di Parità, e la disponibilità
ad assumere incarichi giudiziali e stragiudiziali retribuiti sulla base dei parametri minimi del Decreto
ministeriale 55/2014 e ss.mm.ii., o, nel caso in cui l’istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti, ai compensi stabiliti dalla normativa vigente.
5. Termini di presentazione della domanda
Le domande devono pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURL.
Le domande che perverranno oltre la suddetta scadenza, e comunque entro i termini di validità dell’Elenco
di cui all’art. 1 del presente Avviso, verranno inserite, previa valutazione, nell’Elenco originario con
periodicità trimestrale.
6. Valutazione delle candidature
Le domande verranno esaminate dalle Consigliere di Parità regionali, effettiva e supplente, ai fini della
stesura dell’Elenco di Avvocate e Avvocati a supporto dell’Ufficio regionale.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale
incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso.

7. Pubblicazione, aggiornamento e cancellazione dall’Elenco
Una volta formato, l’Elenco verrà pubblicato sul sito Internet di Regione Lombardia alla pagina dedicata
all’Ufficio della Consigliera di Parità regionale www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it
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Alle persone iscritte nell’Elenco è fatto obbligo, qualora venga meno l’interesse e la motivazione a far parte
dello stesso, di comunicare per iscritto alla Consigliera di Parità la richiesta di cancellazione.
8. Modalità di affidamento dell’incarico
L’inserimento nell’Elenco non fa sorgere, in capo all’Ufficio della Consigliera di Parità regionale e a Regione
Lombardia, alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati.
Trattandosi di affidamento su basi fiduciarie, l’Ufficio della Consigliera di Parità regionale non è in alcun
modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora
la Consigliera di Parità intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i
curricula dei professionisti inseriti nell’Elenco per un’analisi comparativa, tenendo conto dell’esperienza
professionale più pertinente al singolo caso.
L’eventuale incarico verrà conferito con apposito affido da parte del competente Dirigente, su richiesta
scritta della Consigliera di Parità, che stabilirà le modalità e termini della collaborazione della prestazione,
con le previsioni dei diritti e degli onorari minimi stabiliti nella tariffa professionale.
9. Tutela della privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, in armonia con
quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
10. Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio della Consigliera di Parità: tel.
02.6765.5708 - mail: consigliera_di_parita@regione.lombardia.it
In allegato:
• modello di domanda
• informativa relativa al trattamento dei dati personali

——— • ———
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Gentile CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE
presso REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Formazione e Lavoro
U.O. Mercato del Lavoro
Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI AVVOCATE E AVVOCATI ESPERTI IN DIRITTO DEL LAVORO E
IN MATERIA ANTIDISCRIMINATORIA A SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
REGIONALE DELLA LOMBARDIA – VALIDITÀ ANNI 2021-2024

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ Prov. _______ il __________________
residente a __________________________________________Prov. ______ c.a.p. ____________________
in via/piazza ____________________________________________________________ n. ______________,
codice fiscale ____________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco aperto di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria
a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di essere cittadino (indicare nazionalità) ___________________________________________________;
2. di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita presso
_________________________________________________________________________________
in data _________________________________con votazione __________________;
3. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di (indicare il Foro) __________________________
al n. _____________ di iscrizione dal ________________;
4. di non avere procedimenti penali pendenti o subito condanne per i reati di cui alle norme antimafia,
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati ostativi alla costituzione e alla permanenza
del rapporto di pubblico impiego.
5. di non avere in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione regionale.
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6. di essere disponibile a fornire una prima consulenza gratuita a favore della persona discriminata
seguita dalle Consigliere di Parità regionali e provinciali della regione Lombardia.
7. di essere disponibile ad assumere incarichi professionali, giudiziali e stragiudiziali, retribuiti sulla
base dei compensi stabiliti dal D. Lgs. 30/05/2002 n. 113. disponibilità ad assumere incarichi
giudiziali e stragiudiziali retribuiti sulla base dei parametri minimi del Decreto ministeriale 55/2014
e ss.mm.ii., o, nel caso in cui l’istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti, ai compensi stabiliti dalla normativa.
8. di aver preso visione e di accettare senza condizioni l’avviso pubblico concernente l’istituzione
dell’Elenco.
DICHIARA, inoltre
□ di possedere esperienza professionale in materia giuslavorista con particolare riferimento alla tutela e al
rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e
lavoratrici, presso i Fori di competenza dell'Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia, come
documentata da curriculum allegato.
□ di avere esperienza in attività di consulenza e assistenza legale in sede sindacale o presso enti o associazioni
istituite in difesa dei diritti delle donne e, più in generale, contro le discriminazioni di genere (dirette o
indirette).
□ di avere seguito percorsi formativi presso istituzioni di parità o accademiche nelle materie previste, come
documentato da curriculum allegato.
□ di avere partecipato o promosso studi, pubblicazioni, ricerche nel campo del lavoro femminile, pari
opportunità, discriminazioni dirette e indirette, come documentato da curriculum allegato.
DICHIARA ALTRESÌ
-

di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, in forma
cartacea o informatica, ai soli fini della procedura;

-

di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ogni
documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Ufficio ogni variazione con riferimento ai
recapiti indicati nella presente domanda, così come il venir meno dell’interesse all’iscrizione o la
sopravvenienza di motivi ostativi alla permanenza nell’Elenco.
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Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
e-mail _________________________________________
PEC ___________________________________________
Telefono_______________________________________

Si allega:
-

curriculum vitae datato e firmato

-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

-

altra documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati (specificare):
………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..…

Luogo ____________________________________
Data

____________________________________

Firma ______________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l’Ufficio
della Consigliera di Parità regionale della Lombardia alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei
miei dati personali per tutti gli usi connessi ai propri compiti istituzionali, esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

Luogo, data ____________________________________

Firma _________________________________________

——— • ———
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATE/I ESPERTE/I IN DIRITTO DEL
LAVORO E IN MATERIA ANTIDISCRIMINATORIA A SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI
PARITÀ REGIONALE DELLA LOMBARDIA – validità anni 2021-2024
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i
Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (cognome richiedente, nome richiedente, data di nascita del richiedente, provincia di nascita
del richiedente, indirizzo di nascita del richiedente, provincia di residenza del richiedente, comune di residenza del
richiedente, cap. di residenza del richiedente, indirizzo di residenza del richiedente, codice fiscale del richiedente),
sono trattati al fine di costituire un elenco di Avvocate/Avvocati idonee/i ad assumere le azioni in giudizio promosse
o sostenute nei casi di discriminazione di genere dall’Ufficio della Consigliera di Parità regionale e delle Consigliere
di Parità provinciali ai sensi del dlgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma di protocollazione EDMA è la Società ARIA
S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta
strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.
I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
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I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.
Tempo di conservazione deciso dal titolare, ai fini di garantire una storicità delle candidature precedentemente
selezionate.
7. Diritti dell'interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Formazione e Lavoro,
oppure a mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale.
Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

