
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1235/863/DIREZIONE GENERALE DEL 30-12-2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

UFFICIO DG - AFFARI LEGALI

OGGETTO AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE SHORT LIST
DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE-
APPROVAZIONE ELENCO

 

 
 
  
 

 
 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE SHORT LIST DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE-  APPROVAZIONE ELENCO.

 

 

PREMESSO CHE:

a.         l’ADISURC, non è dotato, nella propria struttura organizzativa, di Ufficio Legale, e che ha la
necessità di ricorrere all’ausilio di avvocati esterni, per la difesa tecnica delle ragioni dell’Azienda
nelle sedi giurisdizionali;

b.        il conferimento degli incarichi deve avvenire, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n.
50 del 28 aprile 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità, cui deve ispirarsi l’azione della Pubblica Amministrazione;

c.     con delibera n. 3 dell’11 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U.R.C. ha
approvato lo schema di avviso pubblico e la relativa domanda di inserimento, diretto alla formazione
di una Short List di Avvocati di fiducia dell'Azienda, cui attingere in caso affidamento di incarichi di
patrocinio legale, nei quali l'Azienda risulti parte processuale, attiva o passiva;

d.        l’A.DI.S.U.R.C. ha reso noto l’avviso pubblico di cui sopra e con Decreto dirigenziale n. 714 del
30 settembre 2019 ha approvato la suddetta short list di avvocati;

e.         con Decreto dirigenziale n. 1496 del 31 dicembre 2020 si è proceduto
all’aggiornamento/integrazione della short list di avvocati approvata con Decreto dirigenziale n. 714
del 30 settembre 2019, cui conferire incarichi professionali di rappresentanza e difesa
dell’A.DI.S.U.R.C. nei procedimenti giudiziari nei quali l’Azienda sia parte attrice o convenuta e per
ogni più ampia consulenza /assistenza legale, anche precontenziosa;



PRESO ATTO CHE

a.         con delibera del Consiglio di amministrazione n. 40 del 28 giugno 2021 è stato approvato il
“Regolamento per l’affidamento ad avvocati esterni iscritti nella short list aziendale di incarichi
professionali per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Azienda per il Diritto allo
Studio della Regione Campania”, precisando che:

a.1 il Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione;
a.2 i professionisti già iscritti nella short list approvata e vigente mantengono l’iscrizione fino
alla scadenza del termine annuale di vigenza della stessa;

RITENUTO

a.       necessario procedere all’aggiornamento annuale della short list di avvocati, mediante
approvazione di apposito avviso pubblico, finalizzato ad acquisire la disponibilità dei professionisti
interessati ad essere inseriti nella short list aggiornata, secondo le modalità individuate
dall'ADISURC, con decreto dirigenziale n. 1101 del 7 dicembre 2021 si approvava lo schema di avviso
pubblico e relativo modello di domanda di iscrizione per l’aggiornamento/integrazione della Short
List di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

b.       in data 8 dicembre 2021 l’avviso veniva pubblicato, sul sito istituzionale dell’ADISURC e
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti - del portale
istituzionale dell’ADISURC;

c.        i termini per la presentazione della domanda sono scaduti in data 22 dicembre 2021 alle ore
14.00;

 

DATO ATTO CHE:

a.      le domande pervenute al protocollo dell’ADISURC, dopo la pubblicazione dell’avviso
pubblico de quo, sono state complessivamente n.      115;

b.      le domande pervenute entro i termini sono state n.  109         

c. le domande pervenute fuori termini sono state n.  6;

RILEVATO CHE:

a.        all’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento sono seguite attività di controllo delle
singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dall’ avviso pubblico dell’07 dicembre 2021;

b.        per l’iscrizione in tale lista di professionisti sono stati ammessi n. 108 professionisti di cui all’ALL
EGATO A), sono stati esclusi n. 7  professionisti di cui all’ALLEGATO B) per le motivazioni indicate a
fianco di ciascun nominativo;

c.          i nominativi dei professionisti sono inseriti nell’elenco in ordine alfabetico;

d.        in fase di conferimento dell’incarico si provvederà alla verifica di ogni dichiarazione resa
secondo le modalità di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

e.        l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nella SHORT LIST non comporta assunzione di
alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né attribuzione di alcun diritto al professionista, in
ordine all’eventuale conferimento di incarico, né rapporto di impiego pubblico o privato;

f. la formazione degli elenchi è esclusivamente finalizzato all’individuazione, a seguito di procedura
ispirata ai principi di trasparenza, di legali qualificati, ai quali poter affidare incarichi professionali
specialistici di carattere fiduciario;

g.        l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare incarichi anche ad avvocati non iscritti nel
predetto elenco laddove la complessità, la particolarità e l’elevato valore della causa o del possibile
contenzioso, giustifichino l’affidamento fiduciario ad altri legali ritenuti particolarmente esperti in
materia;

h.         il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione.

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento/integrazione della Short List di
avvocati con i nominativi riportati nell’allegati A) e B) sopra indicati;



ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dal Dirigente del CRA 1 e dall’attestazione di regolarità della stessa
espressa dal Responsabile del procedimento de quo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica;

RITENUTA la propria competenza;

 

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.        APPROVARE

-        l’aggiornamento/integrazione della short list di avvocati per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale (ALLEGATO A);

-        l’elenco degli avvocati esclusi riportante i motivi della esclusione (ALLEGATO B);

2.        DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione.
3.       DI STABILIRE che gli elenchi di cui sopra saranno pubblicati nell’area “Amministrazione
Trasparente” Bandi di gara e contratti - del portale istituzionale dell’ADISURC.

 

                              

 

 

    Il Responsabile
    ( PAOLO VICINI)
 

 


