Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2154 DEL 16/12/2019
SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ELENCO AVVOCATI ANNO 2019

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 64 del 23.08.2016 con il quale si approvava il
“Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di patrocinio legale
della Provincia di Massa – Carrara”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 1573/2016 con la quale si approvava l’avviso per
l’istituzione dell’elenco avvocati a cui affidare incarichi professionali esterni;
RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale 2461/2016 con la quale si approvava
l’elenco dei suddetti avvocati esterni a cui affidare incarichi professionali;
ATTESO che con Decreto del Presidente n. 114 del 11.12.2019 è stato approvato l’aggiornamento
ed il nuovo “Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di
patrocinio legale della Provincia di Massa – Carrara”;
DATO ATTO che secondo le Linee Guida ANAC n. 12 del 24.10.2018 “Affidamento dei servizi
legali” rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 17 del Codice
dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore
di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e
aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale;
PRESTO ATTO che:
- il Regolamento approvato con Decreto 114/2019 prevede l'istituzione di un elenco aperto di
professionisti, singoli o associati, a cui affidare gli incarichi professionali esterni per
l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio legale dinnanzi a tutte le autorità
giudiziarie;
- l'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del
rappresentante dello studio associato;
- i requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco sono stabiliti con apposito avviso;
RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento dell’elenco dei professionisti legali di cui al
richiamato “Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di
patrocinio legale della Provincia di Massa – Carrara” approvato con Decreto 114/2019;

DATO ATTO che la formazione, la tenuta e il relativo aggiornamento dell'elenco dei professionisti
legali sono affidati al Settore 1-Servizio Avvocatura;
VISTO lo schema di avviso, e relativo modello di domanda, predisposti dal Servizio Avvocatura,
con il quale sono stati individuati i requisiti e le modalità per l’iscrizione all'elenco degli avvocati
per il conferimento di incarichi professionali esterni, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della Provincia di Massa-Carrara di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai
professionisti iscritti;
VALUTATA la necessità di dare opportuna pubblicità all’avviso tramite pubblicazione sul sito
istituzionale della Provincia di Massa-Carrara, all’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - e tramite l'invio a tutti gli Ordini degli
Avvocati della Regione Toscana e delle Province di La Spezia e della Città metropolitana di
Genova (sede della Corte di Appello);
PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 29/12/2017 “Assegnazione
incarichi dirigenziali dal primo gennaio 2018”, con il quale il dott. Pietro Leoncini risulta
incaricato della direzione del Settore 1 “Amministrativo Istituzionale”;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale 920 del 20/05/2019 a firma del sottoscritto Dirigente del
Settore 1 “Affidamento incarico della Posizione Organizzativa Servizio Avvocatura alla dipendente
avv. Riccarda Bezzi, ai sensi degli artt. 13 e segg del CCNL 21/05/2018”;
DATO ATTO che la Responsabile del presente procedimento è l’avvocato Riccarda Bezzi;
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in capo alla Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e la possibilità quindi di
adottare la presente determinazione;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 deve ritenersi espresso favorevolmente
con la firma della presente determinazione

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa

di approvare lo schema di avviso, e relativo modello di domanda, per l'aggiornamento dell’elenco
avvocati per l'affidamento di incarichi professionali esterni, documenti allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Servizio Avvocatura di predisporre tutti gli atti necessari conseguenti;

di disporre la pubblicazione dell'avviso e del relativo modello di domanda, sul sito istituzionale
della Provincia di Massa-Carrara, all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti - e tramite l'invio a tutti gli Ordini degli Avvocati della
Regione Toscana e delle Province di La Spezia e della Città metropolitana di Genova (sede della
Corte di Appello).
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