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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 288 del 17/03/2022

DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Aggiornamento Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in 

giudizio e patrocinio legale in controversie dell’ADISU Puglia. Approvazione Avviso pubblico ed allegati.

Istruttore: Gatto Eugenia

Responsabile del Procedimento: VALENTE MADDALENA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 

 che  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  54  del  04/12/2017  è  stato  approvato  il 

“Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia”, da ultimo 

integrato con atto consiliare n. 48 del 21 ottobre 2019; 

 che il predetto Regolamento ha previsto, tra l’altro, la costituzione di un apposito Elenco di Avvocati 

esterni  da  utilizzare  per  conferire  gli  incarichi  di  assistenza,  difesa,  rappresentanza  in  giudizio  e 

patrocinio legale in controversie nelle quali l’ADISU Puglia è parte;

 che, a seguito di Avviso Pubblico, con determinazione del Servizio Legale e Contenzioso – Direttore 

Generale n. 10 del 31/05/2018 (n. 509 R.G.) è stato approvato l’Elenco di cui trattasi, articolato in 6 

sezioni  (Diritto  civile,  Diritto  amministrativo,  Diritto  del  Lavoro,  Diritto  penale,  Diritto  tributario  e 

Controversie di varia natura di valore non superiore a €. 25.000,00), nel quale sono stati iscritti n. 254 

Avvocati;

 che,  trascorso un biennio,  come previsto dalle  disposizioni  che disciplinano la  tenuta  dell’Elenco,  a 

seguito  dell’Avviso  Pubblico  indetto  con  atto  amministrativo  del  Servizio  Legale  e  Contenzioso  – 

Direttore Generale n. 941 del 13/11/2019, è stato approvato l’aggiornamento del ridetto Elenco degli 

Avvocati  esterni  all’ADISU  Puglia  con  l’inserimento  di  altre  n.  145  nuove  candidature,  giusta 

determinazione del Servizio Legale e Contenzioso – Direttore Generale n. 125 del’11/02/2020;

EVIDENZIATO che:

 la costituzione/aggiornamento dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta 

alcuna  graduatoria,  attribuzione  di  punteggi  o  altre  classifiche  di  merito,  ma  rappresenta  mera 

elencazione di professionisti a cui fare riferimento per l’individuazione di avvocati ai quali l’Agenzia 

potrà affidare gli incarichi legali secondo quanto stabilito dal Regolamento disciplinante la materia;

 l’iscrizione nell’Elenco, da effettuarsi in ordine alfabetico nella/e Sezione/i prescelta/e, non determina 

per  il  professionista  alcun  diritto,  aspettativa  o  interesse  qualificato  in  ordine  ad  eventuali,  futuri 

conferimenti di incarichi;

 l’intera  procedura  di  iscrizione  e  gestione  dell’elenco  sarà  completamente  informatizzata  mediante 

l’utilizzo  del  portale  w3.adisupuglia.it  raggiungibile  tramite  il  link  https://trasparenza.adisupuglia.it/ 

amm-trasparente/bandi-di-concorso, sul quale saranno resi disponibili gli atti e il facsimile di domanda 

di partecipazione all’avviso pubblico in questione;
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 l’avviso  pubblico  e  la  correlata  candidatura  non  vincolano  in  alcun  modo  l’ADISU  Puglia 

all’affidamento  degli  incarichi  di  cui  trattasi,  restando  l’Agenzia  pienamente  libera  di  conferire  il 

mandato anche a legali non iscritti nell’Elenco, laddove l’importanza o la complessità della causa o altre 

ragioni motivate conducano alla opportunità di una scelta diversa;

CONSIDERATO che, nel rispetto della cadenza biennale, si rende opportuno procedere all’aggiornamento 

dell’Elenco di cui trattasi;

VISTO l’Avviso Pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco di Avvocati esterni all’ADISU Puglia per 

l’affidamento  di  incarichi  legali  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio,  all’uopo  predisposto  dall’avv. 

Maddalena Valente, Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso dell’Agenzia;

VISTI, altresì,  gli  allegati  schemi della domanda di partecipazione e della convenzione disciplinante gli 

incarichi legali;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1) di  approvare  l’allegato  Avviso  Pubblico  e  facsimile  di  domanda  di  partecipazione,  relativi 

all’aggiornamento dell’Elenco di Avvocati esterni all’ADISU Puglia per l’affidamento di incarichi legali 

di rappresentanza e difesa in giudizio, che formano parte integrante e sostanziale dell’atto de quo;

2) di approvare, altresì, lo schema di convenzione disciplinante gli incarichi legali che, allegato al presente 

atto, ne costituisce integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il presente Avviso Pubblico è rivolto esclusivamente agli avvocati che non risultano 

iscritti  all’Elenco  già  istituito  dall’ADISU  Puglia  e  ai  professionisti  che,  seppur  iscritti,  intendano 

modificare la loro precedente candidatura;

4) di dare atto che con l’Avviso Pubblico non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale e che non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito;

5) di  dare  atto  che  l’ADISU Puglia  provvederà  a  conferire  di  volta  in  volta,  qualora  ne  ricorrano  le 

condizioni,  l’incarico  professionale  secondo  quanto  previsto  nel  Regolamento  disciplinante 

l’affidamento degli incarichi legali, approvato con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 

54 del 04/12/2017, n. 48 del 21/10/2019 e nell’Avviso Pubblico in questione;
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6) di dare atto che il presente Avviso Pubblico e la correlata candidatura non vincolano in alcun modo 

l’Agenzia all’attribuzione degli incarichi di cui trattasi;

7) di dare atto che l’Elenco degli Avvocati, distinto in Sezioni, sarà approvato con apposita determinazione 

a conclusione del relativo procedimento amministrativo;

8) di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

9) di  disporre  la  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  all’Albo  Pretorio  online,  sul  sito  istituzionale 

dell’ADISU Puglia  e,  per  assicurare  la  più  ampia  diffusione,  di  procedere  altresì  alla  trasmissione 

dell’Avviso medesimo a ciascun Ordine degli Avvocati di Puglia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 3 del 16/03/2022

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO 
LEGALE E CONTENZIOSO; 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 domanda (Nome File: 
domanda_partecipazione_Elenco_avvocati
_esterni__2022.pdf - Impronta: 
1e1dfcec0523bd726f0caea038b98c0c0ecd76
c618b673709c13b8b0b78cb66f); 
 schema di convenzione (Nome File: 
schema_di_convenzione_incarichi_-
_2022.pdf - Impronta: 
2ddaae456b70c955fead08ce4400b9b9c2f8a
903a22f706a28ceac1356a5fbe8); 
 Avviso pubblico (Nome File: 
AVVISO_PUBBLICO_Elenco_avvocati_es
terni_2022.pdf - Impronta: 
43224594c49b58ab95c51c653dcf9296b4e51
133db13e7738c9417cc524faa56);

IL DIRIGENTE
DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO LEGALE E 
CONTENZIOSO - [ NUZZO GAVINO ]
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