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Premesso che questa Azienda Ospedaliera, con atto deliberativo r 536 del 23.05.2018, ha inteso
procedere all’indizione di avviso pubblico per l‘aggiornamento de ll'elenco degli avvocati fiduciari
dell'Ente per la difesa in giudizio dell’ARNAS Garibaldi di Catan ia nonché dei suoi dipendenti
coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi, approvato da ultimo con deliberazione n.
319 del 27.04.2017;
.

Che, essendo già trascorso un anno dall’aggiornamento del suindì :ato elenco di avvocati fiduciari,
si rende necessario aggiornare lo stesso, al fine di garantire a più ampia partecipazione di
professionisti abilitati all‘esercizio dell'attività forense;
Che, pertanto, in data 24.05.2018, si è provveduto alla pubblica: ione del menzionato avviso sul

sito aziendale, con termine di presentazione, a pena di esclusione, entro il 22.06.2018;

Che, ad eccezione di una sola istanza inviata a mezzo pec in data 15.07.2018 (prot. ingr. n,
12523/2018), e quindi tardiva, sono state regolarmente trasmess e a mezzo pec n.11 domande di
iscrizione all’albo avvocati aziendale di cui all'allegato A, parte inte grante del presente atto;
Che a seguito della incompletezza delle domande d'iscrizione de gli avv.ti A.G. e AM., pervenute
rispettivamente il 06/06/2018 (prot. 10171/2018) ed il 22/06/20 18 (prot. 11226/2018), questa
Amministrazione ha invitato, a pena di esclusione, suindicat professionisti ad integrare le
domande d’iscrizione secondo le modalità indicate nell’avviso;
i

i

Che solo l'Avv. AM ha regolarmente integrato, come richiesto e ri el rispetto del suindicato avviso,
la domanda d’iscrizione con nota pec del 19.07.2018 (prot. d’ingr. n. 12751/2018);

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle n.10 istanze di cui all'All. A) dei professionisti trasmesse
ed integrate nei termini di cui all’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 536 del
23.05.2018 e, per l'effetto, aggiornare l'elenco degli avvocati l' iduciari cui affidare incarichi di
rappresentanza e difesa dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania e dei suoi dipendenti
coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi, approv ando l'Albo Avvocati Aziendale
aggiornato di cui all'allegato B) denominato "Albo Awocati Aziendale- Anno 2018", parte
integrante della presente deliberazione;
Ritenuto di fare riserva di verificare il possesso dei requisiti richie sti dal superiore avviso pubblico
al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico professiona 9?
Rilevata l'urgenza di provvedere all’aggiornamento al fine di gara ntire la continuità e la rotazione
nell’attribuzione degli incarichi di rappresentanza e difesa dell’Azi anda e dei suoi dipendenti;
la propria
proposta del Dirigente Avvocato, che, in ottemperanza alle f .inzioni attribuite, con
sottoscrizione attesta la legittimità nonché la validità formale e sostanziale del presente atto
deliberativo;
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Per motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trasc itti:
i

Prendere atto delle n.10 istanze di cui all’All. A) dei professionisti trasmesse ed integrate nei
termini di cui all‘avviso pubblico approvato con deliberazione n. 536 del 23.05.2018 e, per
l'effetto, aggiornare l'elenco degli avvocati fiduciari cui affidare in carichi di rappresentanza e difesa
dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania e dei suoi dipender ti coinvolti in procedimenti civili,
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