
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E F . F .  

 
 

N. 53  DEL 15/06/2017 
 

O G G E T T O  
 
APPROVAZIONE DELL'ELENCO PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE 
DEGLI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI. 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
dott.ssa Tecla Del Dò  

nominata con decreto n. 9 del 27.01.2017 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Anna Maria Maniago nominata con decreto n. 9 del 27.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS AFFARI GENERALI 
 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

RICORDATO che: 
- EGAS non ha in organico personale inquadrato nel ruolo professionale con il profilo di 

avvocato; 
- con Decreto n. 134 dd. 05.12.2016 è stato adottato il “Regolamento per la disciplina 

dell'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni” che stabilisce criteri e 
procedure conformi ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza 
per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza giudiziale nelle 
controversie che vedono coinvolto l'Ente; 

- in attuazione del Regolamento di cui sopra, con Decreto n. 136 dd. 12.12.2016 è stato 
bandito un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco per il conferimento, 
da parte dell’EGAS, degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano 
coinvolto l'Ente innanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado ed è stato dato 
mandato alla SS Affari Generali di adottare gli adempimenti utili alla gestione della 
relativa procedura; 

 
DATO ATTO che, come da procedura indicata nell’avviso di che trattasi: 

- il bando prot. n. 28801 del 14.12.2016 relativo all’avviso è stato pubblicato sul sito web 
aziendale; 

- è stata data ampia diffusione all’avviso mediante comunicazione al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste al fine di consentire la 
più ampia partecipazione; 

- il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto in data 
16.01.2017; 

- la verifica del possesso dei requisiti di ammissione relativamente alle domande 
pervenute ed elencate nell’allegato 1 al presente atto è stata effettuata dalla SS Affari 
Generali; 

- all’esito della valutazione della documentazione pervenuta è risultato che un 
professionista non ha dimostrato il possesso del requisito previsto al punto 1, lett. c) 
dell’avviso di “aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 30 cause in ciascuna delle 
sezioni per le quali viene chiesto l’inserimento” e gli è stata pertanto inviata via PEC la 
comunicazione prot. 3910/2017 di diniego motivato di iscrizione a cura della SS Affari 
Generali e, ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito 

- l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti nel bando di 
selezione avviene secondo l’ordine alfabetico nella sezione di interesse indicata nella 
domanda; 

- l´Elenco cosi predisposto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Egas con valore di 
notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento; 

  
RITENUTO di approvare l’Elenco dei professionisti esterni per il conferimento, da parte 
dell’EGAS, degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolto l'Ente 
innanzi alle Autorità giudiziarie, predisposto dalla SS Affari Generali come da allegato 2 al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICORDATO che, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto n. 134 dd. 05.12.2016: 

- l'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 



 

 

EGAS, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti 
di incarico, 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. 134/2016; 

- i professionisti iscritti nell'Elenco potranno essere esclusi dallo stesso per 
sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni altra grave 
ragione che renda necessaria o opportuna l'esclusione; 

- l’EGAS si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali a 
professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o 
complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione; 

- l’Elenco è aggiornato con cadenza almeno triennale ed in via straordinaria se il 
dirigente competente ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei 
professionisti interpellabili anche per singoli settori di interesse; 

 
PRECISATO che l’Egas potrà procedere in qualsiasi momento all’acquisizione della necessaria 
documentazione o all’accertamento della veridicità di dichiarazioni rese dai professionisti 
interessati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di dare atto che, in esito all’avviso pubblico indetto con Decreto n. 136 dd. 12.12.2016 
finalizzato alla formazione di un Elenco per l'affidamento da parte dell’Ente degli 
incarichi legali a professionisti esterni, sono pervenute le domande elencate 
nell’allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

2) di approvare l’Elenco per l'affidamento da parte dell’ente degli incarichi legali a 
professionisti esterni predisposto dalla SS Affari Generali come da allegato 2 al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Egas con valore di notifica a tutti 
gli effetti dell'avvenuto inserimento agli interessati; 
 

4) di dare atto che l’Egas potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, verifiche 
e/o ad acquisire la necessaria documentazione con riferimento alle dichiarazioni rese 
dai professionisti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;  
 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 
 



 

 

6) di aggiornare l’Elenco con cadenza almeno triennale ed in via straordinaria se il 
dirigente competente ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei 
professionisti interpellabili anche per singoli settori di interesse. 
  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Tecla Del Dò  Direttore Generale f.f. 

F.to dott.ssa Anna Maria Maniago Direttore Amministrativo f.f.  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 allegato 1 domande pervenute.pdf 
2 allegato 2 ELENCO AVVOCATI.pdf 
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