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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITÀ
MONTANE CALABRESI
D.G.R. 229/2016 D.P.G.R. 117 DEL 05.07.2016
STRUTTURA UNICA PER LA LIQUIDAZIONE
SORIANO CALABRO(VV)
DECRETO n° 34/2017
Oggetto:

Avvio procedure per la costituzione di una short list di professionisti legali
per il conferimento di incarichi di rappresentanza, promozione in giudizio e
difesa
della Gestione Unica Commissariale per la liquidazione delle
soppresse Comunità montane calabresi.
30 Gennaio 2017
Il Commissario Straordinario

Visti gli artt. 1 e 2 della legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013,
disposizione in materia di liquidazione delle Comunità Montane soppresse;

e s.m.i.,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 29.06.2016 Art.4 della L.R. n.
30 del 29.12.2015 che al fine di completare la liquidazione delle soppresse Comunità montane,
ha individuato quale Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità montane
Calabresi il Dott. Giacomo Giovinazzo appartenente ai ruoli della Giunta Regionale;
Dato atto che nel dispositivo della richiamata D.G.R. n. 2279 del 29.06.2016, al punto 3,
viene espressamente previsto che al Commissario Straordinario è devoluta la competenza di
costituirsi e difendersi in giudizio, ovvero di promuovere azioni giudiziarie ed assumere
qualsiasi atto necessario e consequenziale relativo alla liquidazione delle Comunità Montane
calabresi;
RITENUTO opportuno, pertanto,
procedere all’istituzione di una short list di
professionisti legali per il conferimento di incarichi di rappresentanza, promozione in giudizio
e difesa della Gestione Unica Commissariale per la liquidazione delle soppresse Comunità
montane calabresi, per esigenze di trasparenza e buona amministrazione e di rotazione degli
incarichi;
ATTESO CHE tale lista sarà aggiornata semestralmente per garantire il giusto criterio
di rotazione teso alla ricerca di una prestazione professionale che raggiunga la qualità
necessaria nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità;
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico ai fini dell’istituzione della short list;
VISTO lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico;
VISTO il D.M. Giustizia del 10.03.2014, n.55 di rideterminazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense;
Quanto sopra premesso, il Commissario Straordinario per la liquidazione delle
soppresse Comunità montane Calabresi, in virtù dei poteri ad egli conferiti con i
provvedimenti sopracitati;
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DECRETA
1. Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed
approvati, di avviare le procedure per l’istituzione di una short list di avvocati per il
conferimento degli incarichi di rappresentanza, promozione in giudizio e difesa della
Gestione Unica Commissariale per la liquidazione delle soppresse Comunità montane
calabresi.
2. di approvare, conseguentemente, l’allegato avviso per la costituzione della short list di
avvocati e lo schema di disciplinare di incarico per l’eventuale conferimento, che
allegato al presente decreto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della Struttura di Liquidazione,
nonché di inviarlo al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria per dare ulteriore
massima evidenza pubblica;
4. Di dare atto che:
a) 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 l’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione di avvocati ai quali poter
affidare incarichi professionali.
b) L’inserimento nell’elenco avverrà con criterio alfabetico e non comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Commissario Straordinario, ne l’attribuzione di alcun
diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti incarichi.
c) La short list resterà valida per sei mesi dalla data di approvazione della stessa e sarà
periodicamente aggiornata. L’approvazione avverrà con decreto del Commissario e sarà
pubblicata sul sito internet della Struttura Unica di Liquidazione avendo effetto di notifica a
tutti gli interessati.
d) Il conferimento degli incarichi da parte del Commissario avverrà previo motivato parere
del Consulente legale della Gestione Straordinaria, cui l’avvocato nominato dovrà
rapportarsi per la durata del contenzioso.
e) L’incarico sarà attribuito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e rotazione, tenendo conto delle seguenti circostanze:
 attività prevalente, esperienza formativa e possesso di precedente e comprovata
esperienza professionale riguardo all’incarico da affidare, da valutarsi sulla base
dei curricula presentati dai professionisti;
 esperienza professionale maturata in qualità di difensore di pubbliche
amministrazioni;
 esperienze professionali maturate con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico;
 titoli di specializzazione, corsi professionali, stages, docenze, partecipazione a
convegni nelle materie inerenti o connesse alle prestazioni oggetto dell’incarico;
 foro di competenza della causa affidata.
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f) Il Commissario si riserva in ogni caso il ricorso all’apporto di professionista di particolare
esperienza, anche al di fuori dell’elenco, in presenza di problemi tecnico- giuridici di
particolare difficoltà.
g) E’ fatta salva, inoltre, la facoltà del Commissario di conferma degli incarichi ai legali nei
giudizi in corso alla data di pubblicazione del presente avviso.Allegati:
1) avviso per la costituzione della short list di avvocati (allegato A);
2) schema di disciplinare di incarico (Allegato B).========

Il Commissario Straordinario
Dott. Giacomo Giovinazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che del presente Decreto viene iniziata in data odierna la pubblicazione all’albo
online della Struttura Unica di Liquidazione
Prot. n. 34

Soriano Calabro, 30.01.2017

L’Addetto alla pubblicazione
________________________
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