D E CR E TO
D E L C O M M I S SA R IO S T RAO RD I N AR I O
N. 136

DEL 12/12/2016

O G G E T TO
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE DEGLI
INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Massimo Romano

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 0146 / Pres. del 18.07.2016
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n° 1329 del 15.07.2016
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 63 del 20.07.2016
e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 65 del 22.07.2016

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SS AFFARI GENERALI
Dott.ssa Carla Landi

Visto digitale del responsabile
della struttura
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI
Dott.ssa Nives Di Marco

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

CONSIDERATO che presso questo Ente non sussiste, nell'attuale assetto organizzativo
definito dall’Atto Aziendale approvato con Decreto n° 51 del 09/06/2016, una struttura
deputata al patrocinio legale dell'Ente stesso e che è pertanto necessario rivolgersi a
professionisti esterni dotati di comprovata esperienza e professionalità in caso di vertenze
giudiziarie che vedano coinvolto l’Ente;

RICHIAMATO il Decreto n. 134 dd. 05.12.2016 con il quale è stato adottato il “Regolamento
per la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni” che stabilisce
criteri e procedure conformi ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza
per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza giudiziale nelle
controversie che vedono coinvolto l'Ente;

RITENUTO di dover bandire, ai sensi del Regolamento approvato con il Decreto n. 134/2016
sopra citato, un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco per il conferimento,
da parte dell’EGAS, degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolto
l'Ente innanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado;

EVIDENZIATO che la formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva,
né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento
all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l’Ente potrà
successivamente affidare incarichi professionali con i criteri e le modalità previsti dal
Regolamento di cui al Decreto n. 134/2016 più volte citati;

CONSIDERATO opportuno dare massima diffusione all’avviso mediante comunicazione al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste al fine di consentire
la più ampia partecipazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco per
l'affidamento da parte dell’Ente degli incarichi legali a professionisti esterni, allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale e di darne comunicazione al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste al fine di
consentire la più ampia partecipazione;

3) di dare mandato alla SS Affari Generali di adottare gli adempimenti utili alla gestione
della relativa procedura.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to dott. Massimo Romano

Commissario Straordinario

F.to dott. Michele Chittaro

Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Tecla Del Dò

Direttore Amministrativo
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