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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 125 del 11/02/2020

DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza in giudizio e patrocinio legale in controversie dell’ADISU Puglia.

Istruttore: VALENTE MADDALENA

Responsabile del Procedimento: VALENTE MADDALENA

Capitolo/i n. .

C.I.G.: .

IMPORTO(€): 0
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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 

- che  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  54  del  04/12/2017  è  stato  approvato  il 

“Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia”, da ultimo 

integrato con atto consiliare n. 48 del 21 ottobre 2019; 

- che il predetto Regolamento ha previsto, tra l’altro, la costituzione di un apposito Elenco di Avvocati 

esterni  da  utilizzare  per  conferire  gli  incarichi  di  assistenza,  difesa,  rappresentanza  in  giudizio  e 

patrocinio legale in controversie nelle quali l’ADISU Puglia è parte;

- che, a seguito di Avviso Pubblico, con determinazione del Servizio Legale e Contenzioso – Direttore 

Generale n. 10 del 31/05/2018 (n. 509 R.G.) è stato approvato l’Elenco di cui trattasi, articolato in 6 

sezioni  (Diritto  civile,  Diritto  amministrativo,  Diritto  del  Lavoro,  Diritto  penale,  Diritto  tributario  e 

Controversie di varia natura di valore non superiore a €. 25.000,00), nel quale sono stati iscritti n. 254 

Avvocati;

VISTA e Richiamata la determinazione del Servizio Legale e Contenzioso – Direttore Generale n. 941 del 

13/11/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  finalizzato  all’aggiornamento  del  ridetto 

Elenco degli Avvocati;

DATO ATTO:
- che l’Avviso è stato pubblicato e reso disponibile dal 13 novembre 2019 al 07 gennaio 2020 sul sito 

istituzionale dell’ADISU Puglia, congiuntamente agli allegati predisposti per la partecipazione; 
- che dello  stesso è  stata  data  ulteriore  pubblicità  attraverso  apposite  comunicazioni  agli  Ordini  degli 

Avvocati della Puglia;

VISTE, nello specifico, le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell’Avviso Pubblico qui di seguito riportate:

- la domanda di iscrizione nell’Elenco corredata della documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà  

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 07 gennaio 2020, e dovrà  

essere trasmessa dal  professionista esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al  seguente  

indirizzo:  direzionegenerale@pec.adisupuglia.it riportando il seguente oggetto “Iscrizione nell’elenco  

aperto di professionisti avvocati per l’affidamento di incarichi esterni da parte dell’ADISU Puglia”;

- gli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di inserimento in non più di  

2 (due) delle Sezioni di cui all’art. 1 dell’Avviso, in cui è articolato l’Elenco;

- per  ciascuna  Sezione  dovrà  essere  presentata  specifica  domanda  di  inserimento,  con  allegata  

documentazione richiesta;

- non saranno prese  in  considerazione  le  domande per  la  iscrizione  in  due  Sezioni,  se  formulate  in  

un’unica istanza;

- non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate  

ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle inviate con modalità differenti;
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- alla  domanda  di  iscrizione  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di  esclusione,  il  curriculum  vitae  et  

studiorum in formato europeo, datato e firmato, con indicazione dei principali incarichi assolti e delle  

esperienze rilevanti riferite alla Sezione prescelta, copia del documento di identità in corso di validità,  

nonché copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell’attività professionale;

- l’inserimento nel suddetto Elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della domanda e della  

completezza della documentazione presentata a corredo della stessa;

- i nominativi dei professionisti sono inseriti nell’Elenco in ordine alfabetico nella/e Sezione/i prescelta/e,  
sempreché ne ricorrano i presupposti;

DATO ATTO che, dopo la pubblicazione dell’Avviso Pubblico, le domande di partecipazione trasmesse dai 
professionisti  interessati  sono state acquisite,  in ordine cronologico,  al  protocollo dell’ADISU Puglia ed 
inserite  nel  database  realizzato  precipuamente  per  l’aggiornamento  dell’Elenco  di  Avvocati  esterni 
all’Agenzia;

CHE, all’istruttoria svolta dall’incaricato dott. Giuseppe Trombetta, sono seguite le attività di controllo e 
riscontro puntuale delle domande di partecipazione rispetto alle disposizioni dell’Avviso Pubblico;

EVIDENZIATO che le risultanze di dette attività sono state riportate nell’allegata relazione con la quale, 
congiuntamente agli elenchi dei candidati ammessi, distinti per Sezione, sono stati forniti in modo puntuale i 
dati riguardanti le domande pervenute entro il termine di scadenza del 07 gennaio 2020, quelle pervenute 
fuori  termine  e  le  domande di  partecipazione  non ammesse in  quanto non rispondenti  alle  prescrizioni 
dell’Avviso Pubblico;

CHE le risultanze dell’attività procedimentale sono così riassunte: 
- n. 215 domande pervenute entro il termine perentorio del 07/01/2020;

- n.     1 domanda pervenuta oltre il predetto termine perentorio;

- n. 145 domande ammesse;

- n. 11 domande non considerate, perché relative a professionisti già regolarmente iscritti nell’Elenco;

- n. 59 domande non ammesse per inosservanza dell’Avviso Pubblico.

RITENUTO, pertanto, a conclusione del procedimento amministrativo, di dover procedere alla approvazione 
dell’Aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati esterni all’ADISU Puglia, con i nominativi riportati nei sub-
elenchi, distinti per Sezione, che si allegano all’atto de quo per farne parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento di aggiornamento dell’Elenco non comporta alcun impegno 
di spesa,  né vincola in alcun modo l’ADISU Puglia all’affidamento di incarichi agli avvocati iscritti;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1) di  aggiornare,  a  seguito  dell’Avviso  Pubblico  indetto  con  determinazione  del  Servizio  Legale  e 
Contenzioso – Direttore Generale n. 941 del 13/11/2019, l’Elenco degli Avvocati  esterni all’ADISU 

${v_paragrafo_DETPRO}



${id=1951}

Puglia con l’inserimenti di n. 145 nuove candidature ammesse sulla base delle risultanze istruttorie agli 
atti;

2) di approvare i sub-elenchi di Avvocati, distinti in Sezioni, che allegati all’atto  de quo ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;

3) di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.  2  dell’Avviso  Pubblico,  secondo  cui  ogni 
professionista può essere iscritto, al massimo, in due sezioni in cui è articolato l’elenco, l’aggiornamento 
del ridetto Elenco risulta essere il seguente:

Sezione A – Diritto civile iscritti ulteriori n. 30 Avvocati

Sezione B – Diritto amministrativo iscritti ulteriori n. 21 Avvocati

Sezione C – Diritto del Lavoro iscritti ulteriori n. 14 Avvocati

Sezione D – Diritto penale iscritti ulteriori n. 5 Avvocati

Sezione E – Diritto tributario iscritti ulteriori n.   1 Avvocati

Sezione F – (riservata ad Avvocati non in possesso

dell’iscrizione all’Albo dei Patrocinanti dinanzi alle  

Giurisdizioni Superiori)                       iscritti ulteriori n. 74 Avvocati;

4) di dare atto che non sono stati inseriti nell’Elenco:

n. 1 candidatura, la cui domanda è pervenuta oltre il termine ultimo perentorio del 07/01/2020 previsto 
dall’Avviso Pubblico,
n.  11 candidature,  le  cui  domande (non necessarie)  non sono state  considerate  in  quanto  relative  a 
professionisti già regolarmente iscritti nell’Elenco,
n.  59  candidature  per  inosservanza  nella  domanda/documentazione  delle  prescrizioni  dell’Avviso 
Pubblico;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

6) di dare atto che l’aggiornamento dell’Elenco di Avvocati esterni all’ADISU Puglia non vincola in alcun 
modo l’ADISU Puglia all’affidamento di incarichi ai professionisti iscritti;

7) di disporre la  pubblicazione dell’Elenco,  a cura del  Responsabile  dell’Area Amministrativa,  sul sito 
istituzionale  dell’Agenzia  nella  apposita  sezione  della  Homepage  dedicata  alla  Amministrazione 
Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016;

8) di dare comunicazione agli avvocati non inseriti nell’Elenco.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 1 del 10/02/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO 
LEGALE E CONTENZIOSO; 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Sezione F (Nome File: 
elenco_avvocati_sezione_F.pdf - Impronta: 
46ec324dba683910c871eddbd53028c686839
cbc28095ba3410445273b6c4973); 
 Sezione E (Nome File: 
elenco_avvocati_tributario.pdf - Impronta: 
3942ed3d4b603a5533a0ffc646c40943f4edcc
e4071f643ee24640d91474278d); 
 Sezione D (Nome File: 
elenco_avvocati_penale.pdf - Impronta: 
b3ec8ea8e6ac00f5f339621298ba0302e5d880
df097dd393c50c22cb0c9a32b4); 
 Sezione C (Nome File: 
elenco_avvocati_lavoro.pdf - Impronta: 
f7d4e154e8c1fccab37d992a14e3c84e28f48e
309bd8393a88cbcd9f8894d7d1); 
 Sezione B (Nome File: 
elenco_avvocati_amministrativo.pdf - 
Impronta: 
2ca470fe7884453c9d1b064310ec3de6a9613
c229b866a4fe7c5901ad0926e10); 
 Sezione A (Nome File: 
elenco_avvocati_civile.pdf - Impronta: 
6501963f285e04241eff12df7d7dd20526c5f0
3798bedb5b4914b6d907991525);

IL DIRIGENTE
DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E 
CONTENZIOSO - [ NUZZO GAVINO ]
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