DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 732 DEL 19/11/2018

OGGETTO
Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla formazione di in elenco da parte
dell'Ente degli incarichi legali da parte di professionisti esterni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Simon
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016,

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnico-contabile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
avv. Vittorina Colo'
Data 13 novembre 2018

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
avv. Vittorina Colo'
Data 13 novembre 2018

e coadiuvato da:
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Giuseppe Sclippa

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lorena Basso

Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Roberto Orlich

per l’espressione dei pareri di competenza;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale,
secondo la normativa vigente.
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ILDIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che presso questo Ente è stata istituita la S.C. Affari Legali e Assicurazioni alla quale è
stato demandata la gestione del contenzioso e la rappresentanza in giudizio nelle cause che vedono coinvolta
l’Azienda;
RICHIAMATO il Decreto n. 731 dd. 19.11.2018, con il quale è stato adottato il “Regolamento per
l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all’Ente” che stabilisce, in via
prioritaria, l’affidamento della rappresentanza in giudizio dell’Azienda all’Avvocatura dell’Ente, prevedendo
criteri e procedure conformi ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza nei casi di:
a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche e/o materie di particolare
specificità o che richiedono competenza settoriale;
b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
c) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell’avvocatura interna;
d) incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l’inopportunità nella difesa da parte dell’Avvocatura interna
dell’Azienda;
e) patrocinio svolto in precedenti gradi del giudizio e/o in vertenze aventi medesimo oggetto del contendere;
f) patrocinio per i procedimenti penali in materia di responsabilità professionale per la difesa in sede penale,
civile e amministrativa/contabile dei dipendenti dell’Azienda, come previsto dall’art. 26 del CCNL
20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999 del comparto sanità e art. 25 del CCNL del 8.6.2000 dell’area
dirigenziale.
RITENUTO di dover bandire, ai sensi del Regolamento approvato con il Decreto n. 731/2018 sopra citato,
un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco per il conferimento, da parte dell’A.A.S. 5, degli
incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolto l'Ente innanzi alle Autorità giudiziarie
di ogni ordine e grado;
EVIDENZIATO che la formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione
delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera
elencazione di avvocati ai quali l’Ente potrà successivamente affidare incarichi professionali con i criteri e le
modalità previsti dal Regolamento di cui al Decreto n. 731/2018 di cui sopra;
CONSIDERATO opportuno dare massima diffusione all’avviso mediante comunicazione sull’Albo Pretorio
on line , sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pordenone.
Considerato che
•

il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura UFFICIO LEGALE E
ASSICURAZIONI;
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•

il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista
nel budget assegnato per l’anno in corso;

•

il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto
di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole;

DECRETA
1) di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco per l'affidamento da parte
dell’Ente degli incarichi legali a professionisti esterni, allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di disporne la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line , sul sito istituzionale dell’ente sezione “Concorsi e
avvisi” e sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone;
3) di dare mandato alla SC Affari Legali ed Assicurazioni di adottare gli adempimenti utili alla gestione della
relativa procedura;
4) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Giuseppe Sclippa

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lorena Basso

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Simon
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Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Roberto Orlich
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