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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: approvazione manifestazione interesse per la formazione di una short list di 
avvocati cui affidare incarichi di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio 
~~~~ , 

Allegati: uno 

Tipo allegato: schema avviso pubblico 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Ai sensi e per gli effetti dell'art 43, comma 9, lett d), e) della LR. 4 febbraio 2002 n. 8, si attesta la 
regolarità amministrativa dell'atto. 
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Ai sensi e per gli effetti del O.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordi 
regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per !'impegno assunto esiste la copertura f nziaria. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

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

La legge Regione Calabria numero 8 del 4 febbraio 2002 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); 

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

Delibera Commissariale Arpacal n. 689 del 14 dicembre 2015; 

PREMESSO 

che l'Arpacal tra il personale in servizio non ha figure professionali abilitate ex lege alla rappresentanza ed alla 

difesa in giudizio dell'Ente; 

PRESO ATTO del rilevante numero di controversie che vedono interessata l'Agenzia, tale da costituire 

un'esigenza obiettiva ed indifferibile dell'Amministrazione da soddisfare di volta in volta con la nomina di legali 

esterni; 

CONSIDERATO che le parti possono stare in giudizio personalmente solo nelle cause il cui valore non ecceda 

euro 1.100,00 (millecento/OD), le quali rientrino nella competenza del Giudice di Pace, nonché nelle controversie 

di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., per le quali l'art. 417 bis c.p.c. dispone che limitatamente al giudizio di primo 

grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti· • 
RITENUTO che occorre rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento ed economicità, nell'affidamento degli incarichi in parola; 

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di formare un elenco( short list) per il conferimento a professionisti avvocati 

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; 

VI~TO lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse,- allegato al presente atto da formarne 

partè integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa, il quale verrà 

assunto di volta in volta al momento del conferimento di ciascun incarico professionale; 

VALUTATI gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria; 

VALUTATI gli elementi di fatto e di diritto; 

DELIBERA 

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

atto: 

1. 	 di approvare l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, allegato alla presente, per la formazione 

di una short list di avvocati per l'affidamento di incarichi per l'assistenza legale e la rappresentanza 

giudiziale e stragiudiziale dell'Ente; 

2. 	 di pUbblicare la presente deliberazione, unitamente allo schema allegato, sul sito istituzione e sull'albo 

pretorio on line dell'Ente; 

3. 	 di procedere con successivo e separato atto all'approvazione e successiva pubblicazione della short Iist 

sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on line dell'Ente; 

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

materia. 
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