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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione short list di avvocati cui affidare incarichi di assistenza legale I 
e di raooresentanza in aiudizio dell'Aroacal 

Allegati: UNO 

Tipo allegato: short list avvocati 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma g, lett. d), e) della l.R. 
regolarità amministrativa dell'atto. 

Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assupto esiste la copertura 
finanziaria. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

La Legge Regione Calabria numero 20 del 03 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

Il Regolamento di Organizzazione dell'Arpacal approvato con D.G.R n. 504 del 30 dicembre 2013; 

D.P.G.R n. 139 del 4 dicembre 2015, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

DATO ATTO che la gestione commissariale decorre dal giorno 14 dicembre 2015, data di insediamento giusta 

Delibera Commissariale Arpacal n. 689 del 14 dicembre 2015; 

RICHIAMATI la Deliberazione commissariale n. 200 del 12/04/2016 ed i relativi allegati e la Deliberazione 

commissariale n. 272 del 20/04/2016; 

PREMESSO 

Che con Deliberazione commissariale n. 200 del 12/04/2016, l'Amministrazione ha approvato la formazione di 

una short list, con relativo Awiso pubblico, per il conferimento a professionisti awocati di incarichi di assistenza 

legale e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale nelle controversie che vedano coinvolta l'Agenzia, che 

esulano da quelle che possono essere affidate al personale dipendente non abilitato, ai sensi della normativa 

vigente in materia; 

Che con Deliberazione commissariale n. 272 del 20/04/2016 venivano prorogati i termini di scadenza per la 

presentazione della domanda di iscrizione alla short list, fissando al 03/05/2016 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande de quibus; 

Che sono pervenute presso l'Agenzia n. 100 (cento) domande di partecipazione alla short list in oggetto, 

custodite agli atti; 

Che con nota pro!. n. 20010 del 24/05/2016 veniva nominata la Commissione per l'esame delle domande in 

parola; 

PRESO ATTO 

Che la Commissione, esaminate le domande e verificato il possesso dei requisiti richiesti, ha redatto l'elenco 

dei professionisti ammessi e non ammessi alla short list in parola; 

Che, all'esito delle operazioni di verifica, con nota prot. n. 24991 del 28/06/2016, la Commissione suddetta 

trasmetteva al Commissario Straordinario il verbale n. 1 della seduta del 21/06/2016 nonché tutti gli atti inerenti 

la selezione, per i successivi prowedimenti di competenza; 

VISTO il sopradetto verbale della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che, con separate note pec, agli atti d'ufficio, è stato comunicato ai soggetti direttamente 

interessati la non ammissione alla short list, argomentando i motivi di esclusione; 

TENUTO CONTO che non si rende necessario acquisire il parere contabile, atteso che il presente atto non 

comporta l'assunzione di impegno di spesa, cui si procederà, invece, di volta in volta con il prowedimento di 

conferimento di ciascun incarico; 

VALUTATI gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria; 

VALUTATI gli elementi in fatto ed in diritto; 

DELIBERA 

Per quanto detto in premessa che qui si intende riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1. 	 Di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 21/06/2016 della Commissione esaminatrice nominata 

con nota prot. n. 20010 del 24/05/2016; 

2. 	 Di approvare, per "effetto, l'allegata short list di awocati, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

3. 	 Di pubblicare la presente Deliberazione e l'allegata short list sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on 

line dell'Arpacal; 

4. 	 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in 

materia. 
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