
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI 

LEGALI E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1401 del 27/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE  ELENCO  AVVOCATI  DI  CUI  ALL'AVVISO  PUBBLICO  APPROVATO  CON  DET. 
DIRIGENZIALE N. 1179 DEL 18.10.2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  160  del  18  dicembre  1996  è  stata  istituita  l'Avvocatura  Pubblica  
provinciale, disciplinata con il  Regolamento per la disciplina del contenzioso e della pratica forense approvato con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  129/2008  e  ss.mm.ii.  che  prevede  e  disciplina,  all’Art.  2,  le  ipotesi  di  
affidamento ad Avvocati esterni per motivi particolari.

- con deliberazione n. 2/2018 è stato approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali esterni”, di seguito 
“Regolamento”, adottato ai sensi ai sensi degli artt. 4 e 17 comma 1, lett.d) del D.lgs. n. 50/2016, per la rappresentanza  
in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di  
giudizio del contenzioso nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,  
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

- il sopracitato Regolamento prevede la costituzione di un Elenco di professionisti legali per l’assistenza e il patrocinio 
in tutti i  gradi di  giudizio del contenzioso che potranno supportare l'ufficio legale dell'Ente qualora se ne rilevi  la  
necessità e stabilisce altresì che detto Elenco è articolato in distinte sezioni in base alla materia del contenzioso e  
specificatamente in: sezione civile, sezione penale, sezione amministrativa, sezione tributaria; “viene istituito previa  
pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse, il  quale non comporta una procedura selettiva,  
concorsuale  né  una graduatoria,  né  l'attribuzione di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito,  ma costituisce  uno  
strumento di riferimento per l'Amministrazione Provinciale nell'individuazione di avvocati ai quali affidare eventuali  
incarichi professionali”.

-  con determinazione dirigenziale n.  1179 del  18.10.2019,  è stato approvato l'Avviso  pubblico per la costituzione 
dell'Elenco  Avvocati  delle  Provincia  di  Oristano,  che  qui  si  richiama  integralmente,  pubblicato  per  trenta  giorni 
consecutivi nel sito della Provincia di Oristano.

- l'avviso è volto alla formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui conferire  
gli incarichi legali non si intendendo porre in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né predisporre alcuna 
graduatoria o attribuire punteggi o altre classificazioni di merito, ma l'elenco costituisce uno strumento di riferimento  
per  l’Amministrazione  Provinciale  nell’individuazione  di  avvocati  ai  quali  affidare  eventuali  incarichi  professionali  
qualora l’avvocato interno, per motivazioni oggettive, sia impossibilitato a rappresentare e difendere la Provincia in 
giudizio, ai sensi dell’Art. 1 del Regolamento per l’affidamento di incarichi legali esterni.  La domanda di iscrizione ha, 
pertanto, il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di eventuali incarichi.

-  il  sopracitato  Regolamento per  l’affidamento  di  incarichi  legali  esterni  prevede l'aggiornamento  dell'Elenco  con 
cadenza trimestrale.

Dato atto che:

Determinazione n. 1401 del 27/11/2019 pag.1/ 3 

Copia informatica per consultazione



- la formazione dell’Elenco di cui trattasi è finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati, ai quali potere affidare  
specifici incarichi legali attraverso l’adozione di una procedura inspirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia 
e pubblicità e costituisce un utile strumento per la difesa in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente;

- l’inserimento nell'elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né alcun diritto del 
professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarico;

- è fatta salva la facoltà, da parte della Provincia, di incaricare professionisti non iscritti nell’Elenco dandone adeguata  
motivazione, come nei casi  di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri  incarichi attinenti alla  
medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del  thema decidendum, in cui la Provincia si 
riserva di procedere mediante affidamento diretto a un professionista anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire  
la migliore tutela dei propri interessi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il 
conferimento di ciascun incarico;

Preso atto dell'istruttoria in atti effettuata dal Servizio competente con l'esito seguente:

- n. di domande pervenute alla PEC dell'Ente entro il termine del 17 novembre 2019: 9

- n. di domande pervenute alla PEC dell'Ente oltre il termine del 17 novembre 2019: 5

- n. ammessi: 9

Dato  atto  che  le  domande  pervenute  oltre  il  termine  del  17  novembre  2019  verranno  istruite  in  occasione  del  
prossimo aggiornamento trimestrale dell'Elenco.

Dato atto che i requisiti autocertificati dagli Avvocati saranno verificati di volta in volta in occasione della procedura di 
affidamento di incarico;

Ritenuto di  procedere  all'approvazione  dell'Elenco  (Allegato  A),  allegato  al  presente  atto  per  costituirne  parte  
integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Provincia di Oristano.

Richiamati: 

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07.05.2018 con il quale la Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria  
Iacuzzi è stata nominata dirigente del settore Affari Generali dal 1° maggio 2018; 

- la deliberazione n. 2/2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali esterni” 
e viene dato mandato al Dirigente del settore Affari Generali di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione 
del regolamento.

Visti:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

- il D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

Visto  che  il  responsabile  del  Servizio  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata 
all'emanazione del presente atto.

Accertata la propria competenza in materia.

Attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e condizione di conflitto di interesse per i soggetti coinvolti nella  
redazione ed adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, recepito dall'Ente con Delibera G.P. n. 13/2014.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riprodotte:

1.  di  prendere  atto dell'istruttoria  in  atti  effettuata  dal  Servizio  competente  nell'ambito  del  procedimento  di  cui  
all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1179 del 18.10.2019, nonché dell'Elenco scaturente 
(Allegato A);

2. di approvare l'Elenco di avvocati (Allegato A) di cui al sopracitato Avviso pubblico, allegato al presente atto per farne  
parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che le domande pervenute oltre il termine del 17 novembre 2019 verranno istruite in occasione del  
prossimo aggiornamento trimestrale dell'Elenco;

3. di precisare che l'Elenco verrà gestito secondo quanto disposto nel Regolamento per l’affidamento di incarichi legali  
esterni e nell'Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti;
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4.  di  pubblicare  l'Elenco  di  avvocati  (allegato  A)  sul  sito  della  Provincia  www.provincia.or.it nella  Sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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