ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO
CONTENZIOSO -

Prot. 13815 dell'11/4/2019
FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI AGROPOLI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO
Premesso che, il Comune di Agropoli, in applicazione degli artt. 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, per esigenze di trasparenza e buona amministrazione, ha ritenuto procedere alla
formazione di un elenco unico di avvocati esterni cui attingere per l’affidamento di incarichi
di difesa in giudizio, da aggiornare periodicamente in applicazione dei principi di trasparenza,
economicità, buona amministrazione e rotazione degli incarichi;
Visti:


l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di
Agropoli per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio,
pubblicato sul sito dell’Ente il 20.02.2019;



la determinazione di approvazione dello schema di avviso ed allegata domanda per la
formazione dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio n. 74 del 19.02.2019
dell’Area attività economiche e produttive- commercio – contenzioso;



la determinazione di approvazione dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di
Agropoli per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio n. 103 del
03/04/2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente unitamente all’elenco delle
domande ammesse;

Dato atto che
-

il suddetto elenco risulta suddiviso in n. 3 sezioni, corrispondenti ai rami di
specializzazione indicati dai legali;

-

per l’individuazione del legale da incaricare, per i singoli giudizi, tra gli iscritti nella
specifica sezione si osserveranno i seguenti criteri:
a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo
stesso oggetto;
b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
c) foro di competenza della causa affidata;
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d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) viene adottato il principio di
rotazione oltre che di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e
trasparenza;
-

il principio di rotazione sarà attuato con lo scorrimento alfabetico in relazione alla
prime lettere del cognome dei professionisti iscritti.

Ritenuto opportuno, in attuazione dell’art. 7 dell’avviso, sorteggiare, per ciascuna sezione,
la lettera da cui iniziare lo scorrimento alfabetico;
Dato atto che - Il Responsabile del procedimento della presente determinazione è il
funzionario responsabile Margherita Feniello,
AVVISA
che in data 26/04/2019 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Commercio ed Attività Produttive,
sede comunale, alla presenza di almeno n.3 dipendenti, sarà sorteggia la lettera alfabetica da
cui iniziare lo scorrimento dell’elenco degli avvocati di fiducia dell’Ente (iniziale del
cognome).
Ciascun cittadino o interessato alla procedura è invitato a partecipare.

La responsabile del servizio contenzioso
Margherita Feniello
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/2/1993 n. 39

