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legali in favore della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016.
V aggiornamento.

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;
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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 (reperibili sul sito istituzionale dell’Ente –Sez. Amministrazione
trasparente-) 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 23.7.2021 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.
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
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1.

2.
3.

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 23.07.2021;
Di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia e darne
comunicazione agli Ordini professionali della Puglia;
di dare atto che questo provvedimento:

a) - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, ai
sensi delle “Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA-1” trasmesse dal
Segretario Generale della Giunta regionale con nota prot. n. AOO_022_652
del 31.3.2020 e con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione per 10
giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua efficacia, all’Albo
telematico accessibile dal banner "Pubblicità legale" dell’home page del sito
istituzionale www.regione.puglia.it;
c) sarà reso pubblico, con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Incarichi di
patrocinio legale”, 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;
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
Messineo Enrica
23.06.2021
14:04:14
GMT+01:00

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.
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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

Messineo
Enrica
23.06.2021
14:04:14
GMT+01:00
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MODULO DI DOMANDA PER
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

All’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Puglia
Pec:

aggiornamento.elencoavvocati.regione@pec.rupar.puglia.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AVV. ___________________________________________________
NATO/A IL ___________________________ A ______________________________________
RESIDENTE IN ______________________________________________________ CAP ______
INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE ______________________________________________
CODICE FISCALE________________________________ P.IVA _________________________
TELEFONO ________________________________________ FAX _______________________
PEC ________________________________________________________________________

chiede
di essere inserito/a nell’Elenco aperto di avvocati, singoli e/o associati, cui l’Amministrazione
regionale potrà attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e
patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell’art.
17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
A tal fine chiede l’iscrizione nella/e seguente/i sezione/i dell’Elenco:
(barrare solo le sezioni che interessano)
1.

diritto civile e commerciale;

2.

diritto amministrativo;

3.

diritto costituzionale;

4.

diritto del lavoro;

5.

diritto tributario;

6.

diritto penale (costituzione di parte civile);

7.

diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per
controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e s.m.i.
dichiara sotto la propria responsabilità

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) di essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione e alle Magistrature superiori, a far data dal _______________ al n. ____________
[solo per le sezioni da 1 a 6 dell’Avviso] ovvero
di essere iscritto all’Albo degli avvocati di ________________ a far data dal ____________ al n.
________ [per la sezione 7];
d) di svolgere la libera professione di avvocato da almeno cinque anni con particolare riferimento
alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti [solo per le sezioni da 1 a 6
dell’Avviso];
e) l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n.
575/1965;
f) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
g) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
h) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 quater del codice penale;
i) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
j) di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell’incarico tutte le condizioni stabilite
sub artt. 7 e 8 dell’Avviso;
k) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con
la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione
dall’Elenco, ove le modifiche comportino tale effetto;
l) di riconoscere che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte della Regione;
m) di accettare le clausole relative al compenso professionale contenute nell’Avviso pubblico;
n) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare costantemente la
Regione sulle attività inerenti il mandato ricevuto e ad attenersi, e far attenere i propri
collaboratori, ai criteri di massima riservatezza in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza
in virtù della prestazione professionale resa;
o) di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco cesserà in qualsiasi momento a seguito di
espressa rinuncia all’iscrizione o nei casi di cancellazione previsti dall’Avviso pubblico;
p) di autorizzare la Regione Puglia a inviare comunicazioni all’indirizzo di pec sopra indicato e di
accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l’utilizzo di posta
elettronica e pec;
q) di aver preso conoscenza e accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni
contenute nell’Avviso pubblico;
r) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati
personali.
Data _______________________
FIRMA (LEGGIBILE)

_____________________

Allega:
- fotocopia leggibile del documento d’identità in corso di validità;
- [per l’iscrizione nelle sezioni da 1. a 6. dell’Elenco] curriculum in formato europeo; il
curriculum deve contenere l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i
prescelta/e.

