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Determinazione Prot. n° 1245  Del 15.05.2018 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N° 320 
DEL 09.02.2018. RIAPERTURA DEI TERMINI PER APPROVAZIONE SHORT 
LIST DI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI ( DETERMINAZIONE N° 
854/2017). 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 PREMESSO che: 

 con determinazione dirigenziale del Settore Avvocatura n° 320 del 09.02.2018 
veniva approvato lo schema di avviso pubblico per la riapertura dei termini 
dell’elenco deliberato con detrminazione n° 854 del 23.03.2017, finalizzato alla 
costituzione della short list di avvocati per l’affidamento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione unitamente al 
“modello di domanda di partecipazione”e allo “schema di convenzione” allegati 
alla stessa; 

 in data 09.02.2018 il predetto avviso veniva pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Ente e sull’albo pretorio online; 

 RILEVATO che sono state acquisite n. 43 (quarantatre) istanze, corredate dalla 
documentazione allegata, degli aspiranti legali esterni dell’Ente; 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
   



 PRESO ATTO che numero due (2) istanze  non sono state  ammesse, di cui una 
pervenuta fuori termine e l’altra mancante dei requisiti richiesti nel bando; 

 DATO ATTO che  a conclusione degli atti istruttori risulta che: 

a) n. 1 professionista ha presentato domanda fuori termine di cui all’art. 5 
dell’avviso pubblico approvato con detrminazione n° 320 del 09.02.2018; 

b) n. 1 professionista risulta privo dei requisiti richiesti di cui all’art. 1 del predetto 
avviso;  

c) n. 2 candidature riguardano professionisti già inseriti nell’elenco di cui alla 
detrminazione n° 854 del 23.03.2017; 

d) n. 78 (settantotto) candidati saranno, ai sensi dell’ art. 3 dell’avviso pubblico 
approvato con determina n. 320 del 09.02.2018, inclusi di diritto nel 
deliberando elenco allegato alla presente;  

e) n.117 (centodiciassette) candidati ammessi formeranno l’elenco dei 
professionisti di cui sopra; 

- PRESO ATTO che la presente short list non attribuisce punteggi o altre 
classificazioni di merito rappresentando un elenco finalizzato 
all’individuazione di avvocati, la cui scelta  nel conferimento di incarichi legali, 
rimane nella discrezionalità dell’Amministrazione promuovente, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei candidati ammessi; 

 VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D.Lgs. 18 agosto  2000, n. 267, “Testo 
Unico Enti Locali”; 

 VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA l’attestazione di regolarità dell’atto resa dal responsabile del 
procedimento; 

 VISTI ALTRESI’: 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici  e dei Servizi dell’Ente 
approvato con deliberazione di G.P. n° 444 del 2004 e ss.m. e i., esecutivo ai 
sensi di legge; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 il D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999, che definisce i principi generali del controllo 
interno, ai quali gli enti locali possono adeguare le proprie normative 
regolamentari; 

 la Legge 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”; 
per quanto attiene gli enti locali; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Tanto premesso, visto e considerato. 



Ritenuto opportuno approvare la short list di avvocati per l’eventuale 
conferimento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e patrocinio 
dell’Ente, nel dei principi di concorrenza, correttezza, trasparenza, economicità, 
efficacia ed efficienza. 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa in narrativa forma parte integrante del  presente deliberato. 

 DI DARE ATTO che  a conclusione degli atti istruttori risulta che: 

a) n. 1 professionista ha presentato domanda fuori termine di cui all’art. 5 
dell’avviso pubblico approvato con detrminazione n° 320 del 09.02.2018; 

b) n. 1 professionista risulta privo dei requisiti richiesti di cui all’art. 1 del 
predetto avviso;  

c) n. 2 candidature riguardano professionisti già inseriti nell’elenco di cui alla 
detrminazione n° 854 del 23.03.2017; 

d) n. 78 (settantotto) candidati saranno, ai sensi dell’ art. 3 dell’avviso pubblico 
approvato con determina n. 320 del 09.02.2018, inclusi di diritto nel 
deliberando elenco allegato alla presente; 

e) n.117 (centodiciassette) candidati ammessi formeranno l’elenco dei 
professionisti di cui sopra; 

2. DI APPROVARE gli esiti istruttori  di cui  in narrativa; 

3. DI APPROVARE l’elenco dei professionisti “short list” per la rappresentanza in 
giudizio e il patrocinio dell’Amministrazione di cui all’allegato A; 

4. DARE ATTO che l’assumenda determinazione non non comporta impegni di 
spesa; 

5. DARE ATTO che il il responsabile del procedimento è la dott. avv. Assunta 
Persico, responsabile di servizio dell’Ufficio Legale; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente unitamente alla short list di cui 
all’allegato A sul sito istituzionale http://www.provincia.catanzaro.it e sull’Albo 
Pretorio online e/o Trasparenza – Bandi e Avvisi. 

 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
_______________________     

          Il Dirigente  
________________ 
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