
 

Delibera n. 2020/00075 del 06/02/2020 Dirigente Proponente Gianvito Amendola   pag.  1/5 

 

       

 

 
 

 

 
 
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2020/00075 del 06/02/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
Riapertura termini per iscrizione all’Albo degli Avvocati per il conferimento degli incarichi di 
patrocinio legale e di rappresentanza in giudizio dell ’IRCCS CROB – Approvazione Avviso Pubblico.  

 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Avviso  Allegato D) Regolamento 

Allegato E) Regolamento  Regolamento incarichi legali 
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC)  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

   
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione del D.G. n. 57 del 28 gennaio 2019, è stato approvato il 

nuovo regolamento per l’istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati esterni 

ed il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di rappresentanza in giudizio, 

nonché l’Avviso Pubblico e di domanda per l’iscrizione nell’istituendo Albo 

dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture; 

 che con deliberazione del D.G. n. 194 del 28 marzo 2019, è stato approvato 

l’elenco degli Avvocati inseriti nell’Albo aziendale dell’IRCCS CROB; 

 che nel rispetto del principio di concorrenza, al fine di garantire una più ampia 

platea di iscritti, tra cui selezionare, sulla base del principio di rotazione, gli affidatari 

del servizio, appare necessario consentire la riapertura dei termini di iscrizione 

all’Albo, fatte salve le domande presentate e già oggetto di approvazione; 

 

Precisato: 

 che la formazione dell’Albo non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito e nell’affidamento degli incarichi si osservano i seguenti 

criteri: 

 tipologia di incarico da affidare; 

 complessità della questione; 

 ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum; 

 rispetto del criterio di rotazione; 

 consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso 

oggetto; 

 che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande avviene sulla base 

di un avviso pubblico e schema di domanda, secondo gli allegati D) e E) del 

Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di 

rappresentanza in giudizio, che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 che l’incarico sarà disciplinato secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione del D.G. n. 57 del 28 

gennaio 2019; 

 

Richiamati: 
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 L’art. 17, comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 

Contratti pubblici; 

 Le Linee guida n. 12 aventi ad oggetto: “Affidamento dei servizi legali”, approvate 

dal consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 

ottobre 2018; 

 Gli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile; 

 la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della 

professione forense”. 

 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 “Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247”, 

aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018; 

 Il D.L. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 che introduce l’art. 13-bis 

all'interno della legge professionale forense; 

 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 

 

1. di approvare: 

a. la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione 

all’Albo degli avvocati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e 

di rappresentanza in giudizio dell’Istituto; 

b. l’allegato schema di avviso pubblico e di domanda per l’iscrizione nel relativo 

Albo, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 

integrante; 

 

2. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali e Personale di provvedere alla 

pubblicazione dell’Avviso per trenta giorni naturali e consecutivi ed alla contestuale  

trasmissione agli ordini delle due province di Potenza e Matera e agli atti  

conseguenti; 
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3. di dare atto che l’istruttore del presente provvedimento ne curerà la notifica ai 

destinatari; 

 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Nicola Piccardo   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Gianvito Amendola 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Cristiana Mecca 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale F.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  06/02/2020 
 

 


