SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Determinazione N° 360 del 23-04-2019
OGGETTO: ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI
LECCO. APPROVAZIONE.

Dirigente: Mario Blandino
Posizione Organizzativa - Responsabile procedimento: Luciana Rondalli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione n.165 del 01-03-2019 è stato approvato un Avviso
per l’iscrizione all’Elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco.
Considerato che entro il 4 aprile 2019, termine per la presentazione della
documentazione da parte degli iscritti nell’elenco del 2018, sono pervenute le seguenti
richieste corredate da relativa documentazione di cui al punto e) dell’art. 2 dell’Avviso:
COGNOME NOME

SEZIONE CONTENZIOSO

PISANTI AMEDEO
LORITO ANTONIO

AMMINISTRATIVO – CIVILE
AMMINISTRATIVO – CIVILE – TRIBUTARIO
– LAVORO
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO – CIVILE
AMMINISTRATIVO – CIVILE
CIVILE
CIVILE – LAVORO
PENALE -TRIBUTARIO- CIVILE
CIVILE
AMMINISTRATIVO
PENALE
AMMINISTRATIVO
CIVILE
AMMINISTRATIVO – LAVORO – CIVILE

RAINONE SABATINO
GANDINO ANDREA
CARTA MAURA TINA
OLLARI ROBERTO
DI VIZIO RICCARDO
PEZZALI PAOLA
DE FEUDIS SEBASTIANO
GIAMMARRUSTO LAURA MARIA
TASSAN MAZZOCCO DANILO
BRENA CARLO ANTONIO MARIA
GUFFANTI LUCA
MERONI MARISA OLGA
FERRARI GIUSEPPE FRANCO

BORGHI LUCA
MORONI PAOLO
LOSA FIORELLA
DE NIGRIS GIOVANNI
LOSA LIBERTO

LAVORO
AMMINISTRATIVO – LAVORO – CIVILE
CIVILE
AMMINISTRATIVO
–
LAVORO
TRIBUTARIO – CIVILE
AMMINISTRATIVO

–

Dato atto che esaminata la completezza e la correttezza della documentazione
presentata dai professionisti già iscritti nell’Elenco costituito nel 2018, i professionisti di
cui al punto precedente posso essere iscritti nella graduatoria attuale.
Considerato altresì che entro il 4 aprile 2019, termine per la presentazione delle nuove
domande di iscrizione, sono pervenute le seguenti domande corredate da relativa
documentazione di cui all’art. 3 dell’Avviso:
COGNOME NOME

N. PROT.

SEZIONE CONTENZIOSO

ZARRELLA ANTONIO
COLOMBO ALBERTO
GENINATTI SATE’ LUCA
VOLPI MARTA
SDANGANELLI ANTONELLO
SGOBBO TIZIANA
AGLIATA GIULIANO
PISELLI PIERLUIGI
FIORENTINO RENATO GIUSEPPE
COLOMBO MARIA CRISTINA
CIOPPA CARLO GUSTAVO
FERRARIO TOMMASO MATTEO
SALVETTI LAURA MARIA RACHELE
TUSA BENEDETTO
VELLUTO GIUSEPPE

13539/2019
13805/2019
13834/2019
13860/2019
13957/2019
14424/2019
14987/2019
14997/2019
15920/2019
16628/2019
16797/2019
17919/2019
18547/2019
18770/2019
19195/2019

AMMINISTRATIVO – LAVORO
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
CIVILE
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO - CIVILE
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO - CIVILE
CIVILE
AMMINISTRATIVO
CIVILE
AMMINISTRATIVO
CIVILE
PENALE
AMMINISTRATIVO

Rilevata la completezza e la correttezza della documentazione presentata dai
professionisti di cui al punto precedente, gli stessi saranno iscritti nelle rispettive Sezioni
in ordine cronologico di ricezione della PEC all’Ufficio Protocollo.
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso sopra citato: “la Provincia dispone la
cancellazione del professionista dall’Elenco nel caso di:
a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
c) espressa richiesta da parte del professionista;
d) per i soggetti iscritti nell’Elenco costituito nel 2018 mancata presentazione entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso dell’elenco richiesto riferito
agli incarichi di cui al punto e) dell’Articolo 2 del presente Avviso”.
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 6 lett. d) del citato Avviso, alla
cancellazione dei professionisti, iscritti nell’Elenco costituito nel 2018, che non hanno
presentato la documentazione richiesta al punto e) dell’art. 2 entro il termine del 4 aprile
2019.
Ritenuto pertanto di approvare l’Elenco Aperto di Avvocati per l’affidamento di incarichi
di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco suddiviso in

“Sezioni” in riferimento ai servizi professionali di rappresentanza e difesa in giudizio che
i candidati hanno indicato nella domanda di iscrizione:
Sezione I: Contenzioso penale
Sezione II: Contenzioso civile
Sezione III: Contenzioso amministrativo
Sezione IV: Contenzioso del lavoro
Sezione V: Contenzioso tributario
Dato atto che l’Elenco Aperto costituito verrà pubblicato sul sito internet istituzionale
www.provincia.lecco.it e tale pubblicazione ha valenza di comunicazione al
professionista interessato dell’avvenuta iscrizione e che, comunque l’Elenco Aperto di
Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della
Provincia di Lecco verrà aggiornato ogni volta che verranno presentate nuove domande
di iscrizioni a seguito di esito positivo di istruttoria.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 15 del 29.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2019/2021.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione
Organizzativa.
Richiamato il Provvedimento n. 69443 del 19.12.2018 con il quale è stato prorogato
l’incarico quale titolare di posizione organizzativa alla sottoscritta con responsabilità del
Servizio Affari Generali fino al 30.04.2019.

DETERMINA
1. Di approvare l’Elenco Aperto di Avvocati per l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che l’Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale
www.provincia.lecco.it e tale pubblicazione ha valenza di comunicazione al
professionista interessato dell’avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
3. Di dare atto che l’Elenco Aperto di Avvocati per l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco verrà aggiornato

ogni volta che verranno presentate nuove domande di iscrizioni a seguito di esito
positivo di istruttoria.
4. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
poiché l’approvazione dell’Elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o
interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né,
conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte della Provincia.
5. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2019-2021.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della
Provincia di Lecco

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Luciana Rondalli

IL DIRIGENTE
Mario Blandino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

