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Al Sig. Segretario Generale
Al Sig Dirigente della I Direzione

e, p.c. al Presidente del N.I.V.
SEDE

Oggetto: 'Albo degli Avvocati di fiducia di questa Citta Metropolitana - adozione
Regolamento -

Visto e di seguito al precedente atto di indirizzo n. 1614116/Gab del 22/06/2016;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che le vigenti modal ita di funzionamento dell'Albo in oggetto risultano
conformi alle nuove disposizioni del richiamato D.lgs.50/2016;

Ritenuto, tuttavia, di dover adottare un Regolamento con poteri del Consiglio
Metropolitano per l'organica disciplina della materia de qua;

Preso atto che il D.Lgs 50/2016 annovera la tutela in giudizio tra "i settori esclusi";

DISPONE

1) il Segretario Generale e il Dirigente della I Direzione vorranno predisporre uno schema
di Regolamento e dell a relativa delibera consiliare di approvazione che si attenga ai
seguenti principi e criteri direttivi:

a) riproduzione del vigente meccamsmo di conferimento incarichi con
riconoscimento deIl'esistente elenco dei difensori di fiducia, fermo restando
l'aggiomamento avviato con atto di indirizzo n. 1614116/Gab del 22.6.2016, e con
previsione di aggiomamenti periodici a cadenza annuale;

b) esclusione espressa di ogni forma di gara 0 sorteggio per il conferimento degli
incarichi, in ragione dell'esplicita operata dal nuovo Codice degli Appalti, con
particolare riferimento alIa rappresentanza legale in procedimenti giudiziari,
arbitrati e conciliazioni, nonche alla consulenza legale fomita in preparazione dei
predetti procedimenti, ai sensi dell'art. 17, comma 11ettera d) del D.lgs 50/2016;

c) evidenziazione dei pur gia soddisfatti principi 1egali della trasparenza, della
economic ita, efficacia, imparzialita, proporzionalita, pubblicita e parita di



trattamento, intesa quest'ultima quale concreta possibilita di ogni iscritto alI'elenco
di accedere agli incarichi conferiti dalI'Ente assicurata mediante opportuna
rotazione;

d) adozione, a garanzia delIa rotazione degli incarichi, di un criterio percentuale tale
da prevedere che, salvo motivate eccezioni comunque connesse alla esigenza di
continuita nella tutela 0 alla identita e special ita della materia, nessun iscritto
possa ricevere, su base annua, piu del 10% degli incarichi e che non piu del 50%
degli incarichi conferiti, su base annua, possa esserlo a meno del 25% degli
iscritti;

2) copia del presente atto di indirizzo venga trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Messina, Patti e Barcellona, per eventuali osservazioni che saranno
valutate nella predisposizione del Regolamento;

3) nelle more della predisposizione del Regolamento in oggetto, per esigenze di
continuita, si continui ad applicare il vigente sistema di conferimento degli incarichi,
attesa la sua compatibilita con il nuovo Codice degli Appalti.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed
individua obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale
ragione, e trasmesso al Nucleo di Valutazione.


