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OGGETTO: Aggiornamento Elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali

di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00248/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

SATRIANO DI LUCANIA, lì

__________________

Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00430-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 05/08/2020 al 20/08/2020

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO ANTONIO CAMMAROTA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

-       con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 21/06/2019, è stato deliberato l’avvio
della procedura per la costituzione di un Elenco di professionisti esterni cui affidare singoli
servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;

-       con determinazione n.254 del 09/07/2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la
costituzione di un Elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali di cui all’art.
17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, nonché la relativa modulistica;  

-       con determinazione n. 280 del 13/08/2019 è stato approvato e istituito l’elenco di
professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali;

-       che l’elenco, va aggiornato e integrato annualmente,inserendo nella tipologia di
specializzazione le domande che perverrano;

-       Dato atto che in data 16/07/2020 è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparante” del sito internet del comune l’avviso pubblico, per
l’aggiornamento annuale dell’elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali;
con scadenza 31/07/2020;

Rilevato che alla data del 31/07/2020 sono pervenute n. 3 domande di manifestazioni di
interesse per l’iscrizione nell’Elenco per le sotto indicate categorie.

- Contenzioso Amministrativo;

- Contenzioso Civile e Giuslavoristico;

- Contenzioso Penale;

- Contenzioso Tributario

Accertato che le domande pervenute e la relativa documentazione sono state valutate tenendo
conto dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico sopra richiamato;

Considerato che a seguito dell’istruttoria svolta sono stati ammessi alla iscrizione nell’” Elenco
di professionisti esterni per singoli servizi legali del Comune di Satriano di Lucania”
aggiornamento l’elenco dei  soggetti di cui all’”Allegato A” ,al presente provvedimento;

Precisato che l'inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune di Satriano di Lucania di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai
professionisti iscritti. Pertanto l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti
professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di
volta in volta con il conferimento di ciascun incarico da parte del responsabile del servizio
interessato;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
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DETERMINA

1. di approvare: l’“Elenco di professionisti esterni per singoli servizi legali del Comune di
Satriano di Lucania”, di cui all’”Allegato A” al presente provvedimento;

2. che il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
professionisti e che nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto
sottoscritto, è prevista l’automatica esclusione dall’Elenco e le ulteriori conseguenze
previste dalla normativa vigente;

3. che l’Elenco verrà aggiornato e/o integrato annualmente inserendo nella tipologia di
specializzazione le domande che in seguito perverranno contenenti i nominativi di
eventuali nuovi aspiranti e/ titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo
acquisire;

4. che si procederà alla cancellazione dall’elenco dei soggetti che abbiano perso i requisiti di
cui all’art.10 dell’Avviso Pubblico; e che l’ aggiornamento avverrà, così come indicato
nell’art.11 del citato Avviso e che i soggetti già inseriti nell’elenco non dovranno
ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento,ma devono impegnarsi a comunicare
eventuali variazioni dei propri dati identificavi, dei requisiti di ammissione ed eventuali
aggiornamenti delle proprie schede tecniche e currricula;

5. di rimandare a successive determinazioni da parte dei rispettivi settori di interesse le
procedure di affidamento dei singoli servizi legali;

6. che il presente provvedimento e l’elenco in ordine alfabetico di cui all’”Allegato A” saranno
pubblicati sul profilo internet del Comune di Satriano di Lucania, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7. che la pubblicazione sul profilo internet del Comune di Satriano di Lucania vale a tutti gli
effetti come comunicazione dell’avvenuta iscrizione ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio

         Rocco Giannotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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N. COGNOME NOME AMMINISTRATIVO CIVILE GIUSLAVORISTICO PENALE TRIBUTARIO
1 Ancarola Emilio X X
2 Angelucci Tiziana X
3 Bamundo Maria X X
4 Bardi Giuseppe X X X
5 Brancato Giuseppe X X
6 Carretta Gianpaolo X X
7 Cirigliano Carmela X X
8 Colucci Marina X
9 Comuniello Francesco X X X X
10 Cortese Moreno X
11 De Bonis Andrea X X
12 Desina Emanuela X
13 Di Camillo Rosa X X
14 Di Dio Morena X X X X
15 Fiscella Caterina X X X X
16 Frungieri Leonardo X X
17 Gagliardi Cristina X
18 Genovese Vita X
19 Gilio Nicoletta X X
20 Iannielli Luciana X X
21 Lauciello Giovanni X
22 Mascolo Michele X
23 Massari Teresa X
24 Mazzeo Lorenzo X X
25 Mecca Sara X X
26 Mecca Vito X X
27 Pascale Carmela X
28 Petrone Potito X X

ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER SINGOLI SERVIZI LEGALI DEL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
CONTENZIOSOALL. "A"
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29 Pipponzi Ivana Enrica X X
30 Potenza Emiliano X X X
31 Romaniello Graziella X X
32 Romano Giuseppe X X
33 Saraceno Marco X X
34 Savino Vincenzo X X
35 Tepedino Giuseppe X X
36 Tomasiello Annalisa X X
37 Vaccaro Carmelo X X X X
38 Zaccara Katia X X X X
39 Scandale Rosa X X
40 Scarpa Giuseppe X
41 Gesualdi Michele X X


