C O M U N E DI P R I Z Z I
Provincia di Palermo
SETTORE IV
Servizio Contenzioso
CORSO UMBERTO I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

OGGETTO: Verbale di formazione di un albo degli avvocati ai fini del conferimento di
incarichi fiduciari di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del
Comune di Prizzi.
Il giorno 24/11/2015, alle ore 10.00 circa, presso gli uffici del Comune di Prizzi, il
sottoscritto dott. Domenico Mancuso, Responsabile del IV Settore, assistito dai dipendenti
Rosalia Milazzo e Maria Teresa Fucarino, richiamato l’avviso pubblico del 29/06/2015 il cui
contenuto si conferma integralmente, ha avviato la procedura per la formazione dell’albo in
oggetto,
premettendo quanto segue:
• l’art. 3 del regolamento comunale per le procedure del contenzioso legale e per il
conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 10/02/2015, stabilisce che per l’affidamento degli incarichi è istituito un apposito
elenco aperto di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi professionali,
esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all’autorità civile, penale
amministrativa e contabile;
• con determinazione dirigenziale n. 430 del 29/06/2015 è stato approvato l’avviso pubblico
per la formazione dell’elenco di cui sopra, fissando come termine di presentazione delle
domande il giorno 12/08/2015;
• che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito
internet www.comunediprizzi.gov.it - sezione bandi – dal 29/06/2015 al 14/08/2015 e,
con nota prot. n. 5820 del 29/06/2015, è stato trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Palermo e di Termini Imerese;
• con successiva determinazione dirigenziale n. 553 del 10/08/2015 sono stati prorogati i
termini di presentazione delle domande fino al 11/09/2015 incluso;
• che della proroga è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio online del Comune e sul sito internet www.comunediprizzi.gov.it- sezione bandi – , dal
10/08/2015 al 11/09/2015;
• che con nota prot. n. 7741 del 10/08/2015 si è provveduto a comunicare la proroga dei
termini di presentazione delle domande al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Palermo e di Termini Imerese.
Prima di procedere all’esame delle domande
si prende atto:
• di quanto disposto dall’art. 11 punto 6 del sopracitato regolamento, il quale stabilisce che
la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, ne prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di

•

•

presentazione delle domande, ne è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito;
che, per quanto sopra, gli avvocati che hanno presentato la propria candidatura nei
termini previsti, qualora in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nell’elenco
senza alcun ordine di priorità, in ordine alfabetico;
che trattandosi di elenco aperto, lo stesso è soggetto a revisione annuale;

Tutto ciò premesso, il Responsabile, assistito dai dipendenti anzi citati, inizia le operazioni e
prende atto che, come risulta dalla comunicazione prot. n. 9532 del 24/09/2015 del
Responsabile dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute n. 98 domande entro i termini previsti
e n. 2 domande fuori termine.
Vengono inizialmente escluse le due domande pervenute oltre il termine stabilito, e
precisamente quelle presentate dagli avv.ti Luciana Carai, prot. n. 9307 del 18/09/2015, e
Dario Gallo, prot. 9308 del 18/09/2015.
Si procede quindi all’esame delle altre domande.
Viene verificato che:
- La domanda prot. n. 6951 del 21/07/2015, presentata dell’avv.to Federico Cappella, non
indica la/e sezione/i dell’elenco a cui si chiede di essere iscritti; pertanto viene esclusa.
- La domanda prot. n. 7373 del 31/07/2015, pervenuta via PEC, e la domanda prot. n. 7489
del 04/08/2015, pervenuta tramite servizio postale, sono state presentate dal medesimo
legale, avv. Monica Genovese, e presentano identico contenuto; pertanto vengono
considerate come unica istanza.
- La domanda prot. n. 8996 del 11/09/2015, presentata dell’avv.to Parrino Gabriella, manca
del curriculum formativo e professionale; pertanto viene esclusa.
Le altre domande sono state presentate secondo le modalità riportate nel bando e contengono
la documentazione richiesta, vengono quindi ammesse.
Si procede alla formazione provvisoria dell’albo avvocati, come da documento allegato che
costituisce parte integrante del presente verbale, dando atto che lo stesso verrà pubblicato per
giorni 15 presso all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet
www.comunediprizzi.gov.it - sezione bandi, quindi proposto per l’approvazione della Giunta
Comunale.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 01/12/2015 e viene letto e sottoscritto per
accettazione come di seguito.
f.to Dott. Domenico Mancuso
f.to Rosalia Milazzo
f.to Maria Teresa Fucarino

