Determina Dirigenziale N. 2933 del 01/06/2021
Protocollo N. 50812/2021
Firmato digitalmente da DIPIERRO ROSA

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 101 del 16.11.2016. Determinazione Dirigenziale
n. 3040/2017. “Elenco Aperto” di Avvocati esterni a cui affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio
della Città Metropolitana di Bari. Aggiornamento del Giugno 2021.
IL DIRIGENTE
VISTI:
–
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 19/9/2018 di approvazione della
riorganizzazione dei Servizi dell’Ente;
–
il decreto del Sindaco Metropolitano di Bari n. 325 del 19 novembre 2018, con cui è stato conferito
alla sottoscritta avv. Rosa Dipierro l’incarico dirigenziale relativo al Servizio di Staff Avvocatura e
Contenzioso;
–
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 49 del 29.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente 2021-2023, ai sensi dell'art. 170 comma 1 D.lgs 18 agosto 2000
n. 267;
–
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 50 del 29.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023;
–
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 01.10.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione dell’Ente 2020-2022;
VISTI, altresì:
–
la Legge n. 56/2014;
–
gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
–
gli articoli 20 e 38 dello Statuto della Città Metropolitana di Bari;
–
il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
–
il vigente Regolamento dell’Ente inerente il Trattamento dei Dati Personali.
DATO ATTO che:
–
il procedimento relativo al presente atto è ad iniziativa d'ufficio e si è concluso nei termini di legge;
–
il responsabile del presente provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente avv. Rosa Dipierro, il
responsabile del presupposto procedimento è l'avv. Monica Impedovo, l'istruttoria è stata curata dalla
signora Iolanda Antonucci e che le stesse dichiarano che non sussiste qualsivoglia conflitto di interessi in
merito alla fattispecie di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e degli
articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana; dichiarano
altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non rispondenti a verità, in ossequio all'art. 76 del D.P.R. 28/11/2000, n. 445;
PREMESSO CHE:
–
con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 101 del 16.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, parte
integrante e sostanziale del provvedimento consiliare;
–
con la detta Deliberazione Consiliare si è conferito mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura e
Contenzioso per la costituzione, ed i successivi aggiornamenti, di un "Elenco Aperto" di avvocati del libero
Foro, cui affidare la difesa dell'Ente, nonché per l'adozione nel rapporto con i professionisti dello schema di
Convenzione di incarico, pure accluso al ridetto Regolamento;
DATO ATTO CHE:
–
il Regolamento, siccome innanzi approvato, prevede la costituzione, mediante l'acquisizione di una
manifestazione di interesse, di un "Elenco Aperto" di avvocati del libero Foro nell'ambito del quale poter,
eventualmente, individuare, ogni qual volta sia necessario ed in relazione alle esigenze dell'Ente, in ossequio
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a specifici criteri espressamente sanciti, i legali da officiare della difesa e rappresentanza della Città
Metropolitana di Bari nei giudizi in cui la stessa è coinvolta;
–
con determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura n. 959 del 24.02.2017 è stata bandita,
mediante Avviso in pubblicazione dal 28.02.2017, nella Sezione "Bandi, Avvisi e Atti Diversi" del sito
istituzionale dell'Ente, la procedura, per manifestazione di interesse, per l'iscrizione nell'istituendo "Elenco
Aperto", suddiviso in cinque Sezioni:: I) Diritto Civile, II) Diritto Penale, III) Diritto Amministrativo, IV)
Diritto Tributario, V) Diritto del Lavoro;
–
in relazione alla procedura di che trattasi, col ridetto provvedimento dirigenziale, è stata individuata
quale responsabile del procedimento l'avv. Monica Impedovo e quale responsabile dell'istruttoria la sig.ra
Iolanda Antonucci;
–
con Determinazione Dirigenziale n. 3040 del 30.05.2017 si è provveduto ad approvare e pubblicare
sul sito istituzionale dell'Ente, all'esito della verifica delle candidature pervenute entro il 30.05.2017, l'
"Elenco Aperto" di cui trattasi, distinto in numero 5 Elenchi, ordinati alfabeticamente, ciascuno riferito alle
Sezioni innanzi elencate: I) Diritto Civile, II) Diritto Penale, III) Diritto Amministrativo, IV) Diritto
Tributario, V) Diritto del Lavoro;
–
in ossequio all'articolo 1 del pubblicato Avviso per Manifestazione di Interesse, di cui alla ridetta
Determinazione Dirigenziale n. 959/2017, l'Elenco deve essere aggiornato con cadenza semestrale dalla
data della sua prima pubblicazione, in ragione dell'acquisizione di nuove candidature e della presentazione
di nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già iscritti;
–
con determinazione dirigenziale n. 5916 dell’01.12.2020, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
in ossequio al richiamato articolo 1 del detto Avviso pubblico, si è provveduto ad aggiornare per la settima
volta l'Elenco Aperto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3040/30.05.2017;
–
sino alla data del 27/05/2021 si è provveduto all'esame delle ulteriori nuove n. 17 domande
pervenute, verificandone l'ammissibilità alla stregua di quanto richiesto dall'articolo 2 del ridetto Avviso
Pubblico;
–
si è provveduto, di volta in volta, a richiedere la regolarizzazione delle domande liddove non
contenenti dati richiesti a pena di inammissibilità ai fini dell'inserimento dei candidati nell'Elenco di che
trattasi;
–
all'esito della verifica delle dette nuove istanze, pervenute entro il 27/05/2021, sulla base della
documentazione prodotta dai professionisti, in ossequio all'articolo 2 del ridetto pubblicato Avviso, risultano
ammissibili n. 17 istanze, distinte negli Elenchi come di seguito: I) Diritto Civile n. 6, II) Diritto Penale n. 1,
III) Diritto Amministrativo n. 5, IV) Diritto Tributario n. 1, V) Diritto del Lavoro n. 4;
DATO ATTO CHE gli avvocati già iscritti all'Elenco mantengono l'iscrizione ottenuta, con l'onere dì
comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle
quali è stata effettuata la relativa iscrizione;
DATO ATTO che, all’esito della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione, si è provveduto alla
cancellazione di n. 1 professionista dagli Elenchi di seguito indicati: I) Diritto Civile, II) Diritto Penale e V)
Diritto del Lavoro, siccome comunicato al ridetto avvocato con nota PG 49926/28.05.21;
PRESO ATTO delle risultanze della procedura di verifica ed aggiornamento siccome attuata e svolta;
RITENUTO, allo scopo di dare esecuzione a quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio
Metropolitano n. 101/16.11.2016 e con Determinazione Dirigenziale n. 959/2017, di dover procedere
all'approvazione dell’ottavo aggiornamento dell'Elenco Aperto (D.D. n. 3040/2017) distinto nelle Sezioni: I)
Diritto Civile n. 384 avvocati, II) Diritto Penale n. 46 avvocati, III) Diritto Amministrativo n. 126 avvocati,
IV) Diritto Tributario n. 38 avvocati, V) Diritto del Lavoro n. 152 (n. 5 Elenchi quivi allegati);
DETERMINA
Tutto quanto innanzi premesso, che qui si intende integralmente richiamato
–
1) di dare atto che, in ossequio ed in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.
101 del 16.11.2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3040/2017, è stata approvato l' ''Elenco Aperto"
di avvocati del libero Foro distinto in n. 5 Sezioni ordinate alfabeticamente: I) Diritto Civile, II) Diritto
Penale, III) Diritto Amministrativo, IV) Diritto Tributario, V) Diritto del Lavoro;
–
2) di approvare, all'esito della verifica delle nuove candidature pervenute entro il 27/05/2021, in
ossequio all'art. 1 del pubblicato Avviso per Manifestazione di Interesse (Determinazione Dirigenziale n.
959/2017), l’ottavo aggiornamento del ridetto "Elenco Aperto" (D.D. n. 3040/2017), quivi accluso, distinto
in n. 5 Sezioni, ordinate alfabeticamente: I) Diritto Civile n. 384 avvocati, II) Diritto Penale n. 46
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avvocati, III) Diritto Amministrativo n. 126 avvocati, IV) Diritto Tributario n. 38 avvocati, V) Diritto
del Lavoro n. 152 (n. 5 Elenchi quivi allegati);
–
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai n. 5 allegati, all'Albo
Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari, nella sotto sezione "Bandi, Atti e Avvisi diversi", nonché
nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
Il Dirigente
Avv. Rosa DIPIERRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.
82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 'Codice dell'Amministrazione Digitale'.
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