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Il Responsabile della P.O.  
“Segreteria Tecnica- Conferimento incarichi legali”  

(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 

 
 
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
• Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 

 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1155 del 26.08.2016 recante l’approvazione 
dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da 
utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia. 

Visto l’Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016 e dato atto che dello stesso è stata 
data ulteriore pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e attraverso 
apposite comunicazioni agli Ordini degli Avvocati della Puglia. 

Vista la Determina n. 504 del 12.10.2017 recante “Approvazione Elenco di professionisti da 
utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia aggiornato al 
30.7.2017” con la quale è stato approvato l’Elenco di professionisti inclusi nelle sezioni da 1 a 
7; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore ☐ Servizio 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2007-2013 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 

☐ NO 
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Visto l’Atto Dirigenziale n. 459 del 9.9.2019 recante “ Elenco aperto di professionisti Avvocati 
da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia pubblicato sul 
B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016.  III Aggiornamento”; 

Visto l’Atto Dirigenziale n. 585 del 4.11.2019 recante “Approvazione Elenco di Professionisti 
Avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia 
aggiornato al 30.9.2019”. 

Richiamate le seguenti disposizioni dell’Avviso pubblico: 
-l’elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno anche mediante l’inserimento degli 
avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all’art. 4, 
comma 1, dell’avviso pubblico; 
-la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna 
graduatoria, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 
riferimento per l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di 
patrocinio legale –art. 5 co.1; 
-l’inserimento in elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico. I Professionisti saranno inclusi 
nella sezione da 1 a 6 in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in 
ragione della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati –art. 5 co 2; 
-è facoltà dell’Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei 
requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell’Elenco, anche mediante accertamenti a 
campione  ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/200, richiedendo ai medesimi la trasmissione 
della documentazione a comprova –art. 10 co. 4; 
 
Rilevato che in attuazione della vigente normativa la Giunta regionale con deliberazione n. 
469/2018 e n. 181/2019 ha modificato ed integrato la disciplina della remunerazione degli 
incarichi defensionali agli avvocati esterni definita dalle precedenti deliberazioni di G.R. n. 
2848/2011, n. 1985/2012 e n. 2697/2012. 
 
Tanto premesso è necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 co. 3, a dare 
ulteriore avviso della possibilità di inserimento nell’Elenco aperto di professionisti avvocati da 
utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia fissando il termine 
ultimo di presentazione delle domande al 30.7.2020 per il relativo aggiornamento.  
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
aggiornamento.elencoavvocati.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Verifica ai sensi del DLgs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

 
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti 
in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii. 
La presente determina non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di 

spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 
DETERMINA 

 

1. Di dare avviso dell’aggiornamento dell’Elenco aperto di professionisti avvocati da 
utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia con termine 
ultimo di presentazione delle domande al 30.07.2020; 

2. Di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia e darne 
comunicazione agli Ordini professionali della Puglia; 

3. di dare atto che questo provvedimento: 

 
-è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai 
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario 
Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici 
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; 
-sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della giunta 
regionale n.443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla 
data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma 
regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario della Giunta Regionale e del 
Segretario Generale del Presidente, prot.  n. AOO_022/652 del 31.3.2020; 
-sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it; 
-sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA: 

 
• al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Puglia; 
• trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale; 

 
4. sarà trasmesso a mezzo pec agli Ordini Forensi della Regione Puglia; 
 

 
 

Il Responsabile della P.O.  
“Segreteria Tecnica- Conferimento incarichi legali”  

(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 
Dott.ssa Enrica Messineo 
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel 
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle 
risultanze istruttorie. 
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei 
dati personali secondo la normativa vigente. 
 

 
Il Responsabile della P.O.  

“Segreteria Tecnica- Conferimento incarichi legali”  
(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 

Dott.ssa  Enrica Messineo 
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