AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE
Azienda Speciale Regionale L.R. 37/1999 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 28 del 05-07-2022
OGGETTO: DELIBERA N. 33/2019 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI ESPERTI LEGALI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'EVENTUALE
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE
DELL'AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE" – RETTIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunitosi il giorno 05 Luglio 2022 nella Sede dell'Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”
con la presenza dei seguenti componenti:
SANTONE GIUSEPPE
MASTROPIETRO
DONATO
DI NICOLA CARLO

PRESIDENTE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:
PRESIDENTE COLLEGIO
D'AGOSTINO VINCENZO
SINDACALE

Presente

DI GIAMPIETRO
DOMENICO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Presente

PALMA ANTONIO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Assente

Il Direttore Generale LENZA SALVATORE risulta Presente
SEGRETARIO : ANTONELLA PISTILLO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 29/08/2019 è stato costituito il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
VISTO il verbale n. 1 del 13.09.2019 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
PREMESSO che
- con deliberazione n. 33 del 16.12.2019, il Consiglio di Amministrazione dell’ASR Molise Acque
ha approvato lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti legali iscritti
all’Albo professionale per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale
dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque”;
- Il sopra citato avviso, nella stesura approvata dal C.d.A. e, successivamente, pubblicata sul sito
istituzionale, stabilisce che l’elenco si articoli in n. 5 sezioni – essenzialmente corrispondenti a
cinque diverse aree o discipline giuridiche nel cui ambito ricade l’eventuale incarico da conferire al
difensore – e stabilisce altresì che “ogni sezione è suddivisa in n. 2 fasce in base al grado di
competenza ed esperienza” dei professionisti richiedenti l’iscrizione, "corrispondenti ad altrettanti
livelli, in termini di complessità e delicatezza, degli incarichi da conferire";
RILEVATO che nell’ASR Molise Acque persiste la condizione di assenza, nella dotazione organica, di
specifica professionalità e del profilo lavorativo di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense
avente lo scopo di rappresentare e tutelare l’Azienda nelle controversie in cui essa venga coinvolta sia in
qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto contro interessato e che spesso vi è la necessità di ricorrere
al conferimento di incarichi legali all’esterno;
VISTE le note prot. 17905 del 09.12.2020 e prot. 4699 del 19.03.2021;
CONSIDERATO che il citato avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale, in quanto
comporta la stesura di un mero elenco, suscettibile di periodico aggiornamento, che costituisce riferimento
per l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile affidare all’occorrenza incarichi di assistenza e
patrocinio legale;
RITENUTO opportuno, per ragioni di semplificazione amministrativa, imparzialità e trasparenza, articolare
l’elenco di cui all’avviso soltanto nelle n. 5 sezioni, senza operare alcuna suddivisione interna per fasce.
RICHIAMATI:
- il vigente Statuto della A.S.R. Molise Acque;
- la delibera CdA n. 33/2019;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari
– di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’Azienda;
- i documenti agli atti
con votazione UNANIME
DELIBERA
1.

di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. richiamare la precedente delibera n. 39/2019, fatta eccezione per la suddivisione delle sezioni
dell’elenco in fasce valutative, da intendersi superata;
3. prendere atto che sono giunte presso l’Azienda varie domande di iscrizione inviate da
professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco;
4. dare incarico ai competenti uffici di procedere alla stesura dell’elenco secondo quanto previsto
nell’avviso tenendo conto esclusivamente, per la collocazione delle domande di iscrizione pervenute,
delle n. 5 sezioni previste dall’avviso senza ulteriore suddivisione in fasce;
5. di procedere alla successiva pubblicazione dell’elenco e al suo periodico aggiornamento.
6.

di disporre al responsabile funzionario incaricato dall’Azienda le verifiche – prima della

pubblicazione – dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL n.
33/13, delle disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE 2016/679) sulla
privacy e nel rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE *
GIUSEPPE SANTONE

IL SEGRETARIO *
ANTONELLA PISTILLO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto

