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DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Numero

PROPOSTA ISTRUTTORIA N°

Data

/A.I.L.C.A.T.

DEL

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE
INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E/O PATROCINIO LEGALE,
PREVIA PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO DI
AGGIORNAMENTO.

PROPONENTE:

AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, COMUNICAZIONE,
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.G.R. n. 11 – 6930 del 29 maggio 2018)

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria (sopraindividuata)
della competente Struttura aziendale - previa acquisizione del parere dei
Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, in Novara, presso la sede
dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.

DELIBERAZIONE N.______________

OGGETTO:

IN DATA___________________

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE
INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E/O PATROCINIO LEGALE,
PREVIA PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO DI
AGGIORNAMENTO.

PROPOSTA ISTRUTTORIA
PREMESSO

che A.S.L. NO ha istituito un Elenco di avvocati cui affidare incarichi di assistenza,
consulenza e/o patrocinio legale di interesse dell’Azienda, previa pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico, onde poter individuare i legali fiduciari secondo criteri di
pubblicità e trasparenza;
che l’Elenco di avvocati di che trattasi era stato da ultimo approvato con
determinazione dirigenziale n. 339 del 3 marzo 2017;

RICHIAMATA

la deliberazione n. 29 del 31.01.2019 con la quale si è approvata la pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico di aggiornamento dell'Elenco predetto;

DATO ATTO

che l'Avviso Pubblico di aggiornamento Elenco è stato pubblicizzato mediante
trasmissione all'Ordine degli avvocati di Novara ed all’Ordine degli avvocati di
Verbania, nonchè mediante pubblicazione sul sito web aziendale;

PRESA VISIONE

delle candidature pervenute entro il termine di scadenza stabilito del 28 febbraio
2019;

RITENUTO

di approvare l'Elenco degli avvocati aggiornato, allegato in parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO

che il conferimento eventuale di incarichi avverrà, con provvedimento specifico
motivato in relazione alla competenza professionale richiesta per la materia specifica,
garantendo una equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti inseriti; fatta salva
la possibilità di ricorrere a criteri di rotazione per gli incarichi di minore importanza,
ad esempio perché seriali o di importo contenuto;
che gli incarichi dovranno essere espletati secondo le regole e modalità indicate
nell’Avviso pubblico;

DELIBERA
1.) di approvare l'Elenco degli avvocati aggiornato, allegato in parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
2.) di precisare che l'Elenco allegato indica gli avvocati in ordine alfabetico per cognome o per Studio
legale, non corrispondendo in nessun modo tale ordine di inserimento ad una graduatoria;
3.) di dare atto che il conferimento eventuale di incarichi avverrà, con provvedimento specifico motivato in
relazione alla competenza professionale richiesta per la materia specifica, garantendo una equa ripartizione

SEGUE DELIBERAZIONE N._______________ IN DATA_____________________

degli incarichi tra i professionisti inseriti; fatta salva la possibilità di ricorrere a criteri di rotazione per gli
incarichi di minore importanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto;
4.) di dare atto che gli incarichi dovranno essere espletati secondo le regole e
nell’Avviso Pubblico;

modalità indicate

5.) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa per la A.S.L. NO;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
stanti le ragioni di urgenza che hanno indotto all'assunzione della medesima.

IL DIRETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, COMUNICAZIONE,
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
(dr. Claudio Teruggi)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la sopraestesa Proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario; pareri inseriti nel presente
Provvedimento

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Arabella Fontana)

