
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  2277  DDEELL  3311//0011//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°111177  DDEELL  3300//0011//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  9955  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE  

SERVIZIO AFF ARI  LEG ALI  E  CONTENZIOSO  

Premesso che: 

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, la Provincia è obbligata a resistere o promuovere giudizi in materia civile, 

penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui lo 

stesso è parte offesa; 

- la Provincia non dispone di un’Avvocatura interna, cui sia demandata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali 

dell'Ente e, pertanto, deve affidarsi a professionalità esterne; 

Dato atto che: 

- con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.1.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la dirigenza 

dell’Area  Amministrativa e Risorse umane dell’Ente, nella quale rientra il Servizio Affari Legali e Contenzioso; 

- con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 24 del 21.09.2017 è stato approvato il Regolamento provinciale relativo 

all’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale, modificato con la 

Deliberazione C.P. n.27 del 19.11.2019; 

- con Determinazione n. 298 del 29.12.2017 si è proceduto alla “Approvazione dell’Avviso pubblico per la costituzione 

di un elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia del Sud 

Sardegna”; 

- che il succitato avviso è stato pubblicato il 29.12.2017 nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente, con link dalla 

news pubblicata sulla home page per garantirne la massima visibilità;  

- che l’avviso rimarrà in pubblicazione sine die, in quanto trattasi di un elenco aperto, in relazione al quale non sono 

previsti termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione; 

- che tutta la documentazione relativa è pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente seguendo il percorso: Home →Aree 

Tematiche→Legale e Contenzioso → Affidamento incarico legale professionisti, all’indirizzo  

OOGGGGEETTTTOO::  AGGIORNAMENTO AL 30 GENNAIO 2020 DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI CUI 

CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. 
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https://www.provincia.sudsardegna.it/it/page/affidamento-incarico-legale-professionisti; 

- che l'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

- Sezione A - Contenzioso amministrativo; 

- Sezione B - Contenzioso civile; 

- Sezione C - Contenzioso tributario; 

- Sezione D - Contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento al pubblico 

impiego; 

- Sezione E - Contenzioso penale (comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente) 

- Sezione F - Infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. 

- Sezione G - Contenzioso ambientale 

- Sezione H - Procedure ingiuntive ed esecutive 

 

Considerato che: 

- Dalla approvazione della Determinazione n. 14 del 5.02.2019, registro generale n. 101, alla data odierna, sono 

pervenute  n.14  istanze di iscrizione, tutte complete e accoglibili, assunte al protocollo dell’Ente come sotto riportato: 

 

1) n. 2865 del  5.02.2019 

2) n.7020 del 6.03.2019 

3) n.9445 del 2.04.2019 

4) n.9992 del 5.04.2019 

5) n.10913 del 16.04.2019 

6) n.13879 del 20.05.2019 

7) n.24991 del 25.09.2019  

8) n.25143 del 27.09.2019 

9) n.25373 del 30.09.2019 

10) n.32010 del 9.12.2019 

11) n.559 del 9.01.2020 

12) n.1222 del 17.01.2020 

13) n.1224 del 17.01.2020 

14) n.1521 del 22.02.2020 

 

- gli Avvocati e gli Studi associati, che hanno presentato istanza regolare e completa, sono stati iscritti nell’elenco; 

- l’ Avvocato, iscritto all’elenco a seguito di istanza del 25.01.2018, recante il n. 2142 del protocollo generale, deve essere 

cancellato dall’elenco degli avvocati della Provincia del Sud Sardegna per sua espressa richiesta, manifestata con nota con 

nota protocollo 25052 del 26.09.2019;  

-  in base al dettato del medesimo art. 9, commi 2 e 3 la cancellazione dall’elenco verrà comunicata dall’Ente al 

professionista tramite pec;  

- Una nuova iscrizione del medesimo professionista non può essere presentata prima che sia decorso un anno 

dall’avvenuta cancellazione. 
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Dato atto che in relazione all’atto in oggetto, la sottoscritta responsabile non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione e non sussistono, in capo alla stessa, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-

bis, della legge n. 241/90 (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012). 

Precisato  

- che il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 24 del 21.09.2017 e modificato con la 

Deliberazione C.P. n.27 del 19.11.2019 stabilisce che “i nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti 

nell'elenco in ordine alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né 

graduatoria di merito.” (art. 4, comma 6) e che “L’elenco è predisposto in ordine alfabetico e distinto per materie.” (art. 7, 

comma 2) 

- che l’elenco allegato, che si approva con la presente per farne parte integrante e sostanziale, è stato redatto per esigenze di 

semplificazione in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande al protocollo generale dell’Ente e che tale ordine 

non dà alcuna priorità nell’attribuzione eventuale degli incarichi; 

che gli elenchi, distinti per materia e ordinati alfabeticamente, come prescritto dal regolamento, sono conservati in formato 

digitale presso l’ ufficio competente; 

- che Regolamento provinciale prevede al comma 7, art. 4 che “In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, 

la Provincia ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’elenco per giudizi di rilevante importanza 

e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti 

di chiara fama, cultori della materia e cattedratici”; 

- che l’iscrizione dei professionisti singoli o associati nell’elenco avviene a seguito della verifica dei requisiti, e che la 

determinazione di aggiornamento dell’elenco costituisce solo una forma di pubblicità e ha valore di comunicazione per gli 

avvocati inseriti nell’elenco , 

- che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;  

DETERMINA 

1. Di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di approvare l’aggiornamento dell’elenco degli Avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

della Provincia del Sud Sardegna, che si allega nella versione resa compatibile con le esigenze di riservatezza dei 

professionisti, precisando che ha carattere permanente e che si provvederà al suo aggiornamento con la periodicità che 

verrà ritenuta adeguata in base al numero delle richieste di iscrizione, mediante l’adozione di apposita determinazione; 

3. di disporre la cancellazione dall’elenco dell’Avvocato iscritto all’elenco a seguito di istanza del 25.01.2018, recante il n. 

2142 del protocollo generale, per incompatibilità sopravvenuta, ai sensi del all’art. 9, comma 1, lettera f) del Regolamento; 

4. di dare mandato all’Ufficio affari legali e contenzioso di comunicare all’interessato la cancellazione, utilizzando l’indirizzo 

pec fornito in fase di iscrizione; 

5. Di dare atto che la tenuta dell'albo e la gestione dello stesso per l'affidamento degli incarichi è di competenza dell'ufficio 

Affari Legali e contenzioso e che, in ogni caso, si procederà all'affidamento degli incarichi nei limiti delle disponibilità di 

bilancio e nel rispetto delle norme prescritte per l'assunzione degli impegni di spesa; 
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6. Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente; 

7. .di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio online conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 

giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento e dell’elenco nell’apposita sezione 

raggiungibile all’indirizzo https://www.provincia.sudsardegna.it/it/page/affidamento-incarico-legale-professionisti.  

Allegato: 

-Albo Avvocati – Aggiornamento n. 1/2020 

Lì, 31/01/2020 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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