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______________________________________________________________________________________ 

Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R.  
ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST 

 
Determinazione  

 
Atto N.  35 del 01/09/2022 

 
OGGETTO: Elenco di Professionisti legali per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o 

consulenza legale in favore della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest  
 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno, uno (01) del mese di settembre 

nella sede societaria di via F.lli Bellanca, n. 8/A in Sciacca (AG), il sottoscritto Ing. Giuseppe Riggio  
 

RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Richiamata: 

la deliberazione del 13 aprile 2022 del Consiglio d’Amministrazione della SRR ATO 11 che ha 
deliberato di formare un elenco di professionisti dal quale trarre nominativi di operatori economici ai 
quali conferire incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale a favore della società; 

 
Premesso che: 

questa Amministrazione non dispone di un'Avvocatura interna e che per la difesa in qualsiasi giudizio, 
di ogni ordine e grado, è indispensabile ricorrere ad un legale esterno; 

fra gli obiettivi assegnati a questo Ufficio, figura la “creazione Albo dei legali di cui avvalersi”; 

la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

le disposizioni che vengono in rilievo sono gli artt. 4 e 17 e l'Allegato IX nella parte dedicata ai 
servizi. L'art. 4 dispone: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. 
L'art. 17 elenca invece i casi di esclusione indicando al punto d) i servizi legali e, in particolare, le 
prestazioni professionali rese da un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o autorità pubbliche (punto 1.2); 

l'Allegato IX al suddetto Codice fa riferimento ai “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi 
a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)”; 
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sul sito internet della SRR ATO 11 è stato pubblicato dal 26 aprile al 26 maggio 2022 un avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti idonei allo 
svolgimento di incarichi di natura legale, in modo tale da consentire ad altri professionisti interessati 
di presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco; 

 

Atteso, inoltre, che: 

l’ANAC, nell'esercizio del potere di regolazione ai sensi dell'art. 213 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, ha 
predisposto le Linee Guida n. 12, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Affidamento 
dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sulle 
quali si è espressa la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere n. 2017/2018; 
con il suddetto parere, il Consiglio di Stato inquadra la prestazione di servizi legali in due differenti 
tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque alla funzione svolta: 

1. il contratto d'opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la 
prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale 
(art. 2229 e segg. Cod.Civ.) in base ad un incarico non continuativo o periodico ma puntuale 
ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (quale la difesa e 
rappresentanza in una singola causa); 

2. il contratto di appalto di servizi, che comporta un'organizzazione imprenditoriale e gestione a 
proprio rischio (art. 1655 Cod.Civ.), che consiste in una prestazione continuativa che viene 
resa da uno o più professionisti che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del 
committente. Una struttura contrattuale tipica, dunque, del contratto di fornitura di servizi, 
dove la prestazione è predeterminata nei suoi contenuti sostanziali ma non riferita a uno 
specifico bisogno (quel determinato contenzioso) già precedentemente individuato. 

 

Considerato che 

secondo le indicazioni di ANAC e della Commissione speciale del Consiglio di Stato, la stazione 
appaltante deve predisporre un Albo di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento 
dell'incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituito dall'Amministrazione 
mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale; 

che i criteri di selezione devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle 
esperienze in relazione alla competenza funzionale dell'amministrazione e che i profili da valorizzare 
nella scelta del professionista sono: esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del 
contenzioso, la pregressa proficua collaborazione con la stazione appaltante, il costo della prestazione 
nel caso di sostanziale equivalenza fra profili professionali; 

 

Visto  

lo schema di Avviso del 26/04/2022, quale parte integrante, per la costituzione di un Albo di avvocati 
cui affidare incarichi esterni di difesa in giudizio nel contenzioso amministrativo, civile, 
giuslavoristico, penale, tributario, societario e commerciale, fallimentare e delle procedure 
concorsuali; 

 

Ritenuto, altresì,  

di riservarsi, in caso di proposizione o difesa in appello, la facoltà di affidare l'incarico al difensore 
del grado precedente e di ricorrere a professionisti non inseriti nell'Albo se, trattandosi di 
specializzazioni e competenze peculiari, queste non figurassero nei curricula pervenuti; 

 

Considerato che  
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sul sito internet www.srrato11agrigentoprovinciaovest.it è stato pubblicato dal 26 aprile al 26 maggio 
2022 un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione dell’elenco di professionisti 
idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale, in modo tale da consentire ad altri professionisti 
interessati di presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco; 

 

Preso atto  

che sono pervenute le seguenti domande di iscrizione dei professionisti, corredate da documento di 
identità e curriculum, acquisite agli atti della SRR ATO 11 con i protocolli a fianco indicati: 

 

 

 

delle quali si è proceduto alla valutazione delle domande nella loro correttezza e completezza per il 
relativo giudizio di ammissibilità ai fini dell’inserimento nel costituente elenco in parola, che viene 
aggiornato alla data del 01/09/2022; 

 

Visto  

il verbale, parte integrante, del 21 giugno 2022 di verifica delle istanze dei professionisti di cui 
all’elenco precedente secondo il quale sono state valutate positive le domande di iscrizione dei 
seguenti professionisti: 
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per cui, alla data 01/09/2022, è costituito, in ordine alfabetico, l’”Elenco di Professionisti legali per 
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale in favore della SRR ATO 11 
Agrigento Provincia Ovest”, sotto riportato:  

 

Elenco di Professionisti legali per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o 
consulenza legale in favore della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest – Al 01/09/2022 

 

 

Ritenuto, dunque 

di approvare la costituzione dell’elenco di professionisti legali, finalizzato all’eventuale 

A B C D E F
Cappella Federico x
Caruso Benedetta x x
Colasurdo Fabrizio x x
Consoli Giuseppe x x

de Feudis Sebastiano x x
De Nigris Giovanni x x
Di Vizio Riccardo x
Frediani Angelo x x

Giuffrè Felice x x
Giurdanella Annina Carmelo x

Lubrano Benedetta x
Micheletta Giorgio x
Mistretta Ignazio x x

Modderno Pasquale x x
Pisanti Amodeo x x

Pitruzzella domenico x x
Salvemini Leonardo x x

Tallini Valerio x x
Vanacore Giorgio x x
Venezia Maurizia x
Zarrella Antonio x x

PROFESSINISTA
CATEGORIA
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affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità 
di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 citato, come da allegato parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione; 
 

dato atto  

che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per la SRR ATO 11 Agrigento Provincia 
Ovest; 

Ritenuto 

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la 
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

 

Visti: 
 lo Statuto dell’Ente; 
 il decreto legislativo n. 267/2000 smi; 
 il decreto legislativo n. 50/2016 smi; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare, in forza dei presupposti di legge e con le modalità espresse nelle premesse del 
presente atto, la costituzione dell’elenco dei professionisti legali della SRR ATO 11 Agrigento 
Provincia Ovest, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione; 

2. di dare atto che l’inserimento nell’elenco allegato, predisposto in ordine alfabetico, non 
comporta alcun obbligo in capo alla SRR ATO 11 né conferisce al professionista alcun diritto 
in ordine ad un eventuale affidamento del servizio; 

3. di dare pubblicazione dell’elenco dei professionisti legali dell’Agenzia, aggiornato al 
01/09/2022, nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale, dando atto che 
la pubblicazione ha valore di comunicazione per i professionisti iscritti nell’elenco medesimo; 

4. di stabilire che l’aggiornamento dell’elenco assume efficacia il giorno successivo alla 
pubblicazione sul sito internet della SRR ATO 11 del presente provvedimento; 

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
conseguenti. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Giuseppe Riggio 
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Allegato alla determinazione n. 35 del 1° settembre 2022 
 
Elenco di Professionisti legali per l’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale e/o consulenza 
legale in favore della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest – PRIMA COSTITUZIONE DEL  01/09/2022 
 

 
 

A B C D E F
Cappella Federico x
Caruso Benedetta x x
Colasurdo Fabrizio x x
Consoli Giuseppe x x

de Feudis Sebastiano x x
De Nigris Giovanni x x
Di Vizio Riccardo x
Frediani Angelo x x

Giuffrè Felice x x
Giurdanella Annina Carmelo x

Lubrano Benedetta x
Micheletta Giorgio x
Mistretta Ignazio x x

Modderno Pasquale x x
Pisanti Amodeo x x

Pitruzzella domenico x x
Salvemini Leonardo x x

Tallini Valerio x x
Vanacore Giorgio x x
Venezia Maurizia x
Zarrella Antonio x x

PROFESSINISTA
CATEGORIA
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SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST 

 

A V V I S O     P U B B L I C O 

PER COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO DELL'ENTE 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTA: 

· la Deliberazione di Consiglio D’Amministrazione del 13/04/2022 con la 
quale è stato deliberato la costituzione dell’albo degli avvocati per il 
conferimento e la gestione degli incarichi legali della SRRA TO 11 
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST; 

RENDE NOTO CHE 

È indetto avviso pubblico finalizzato all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, 
regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali ed esterni 
all'Amministrazione, per l'affidamento di incarichi legali per la difesa in 
giudizio dell'Ente innanzi alle autorità giudiziarie. 

AVVISA 
gli Avvocati, interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per 
l'affidamento di incarichi legali istituito presso l'Ente, che potranno 
richiedere l'iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità di seguito 
indicate. 

1. OGGETTO E FINALITA' 

La SRR ATO 11 intende istituire l'elenco di Avvocati mediante acquisizione di 
curricula professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, 
nonché per ogni assistenza di carattere giuridico - legale, oltre alla difesa 
tecnica. 
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La finalità della presente procedura è di permettere l'individuazione di 
avvocati qualificati a cui affidare incarichi esterni in seguito ad un iter 
amministrativo ispirato a princìpi di trasparenza, pubblicità e comparazione 
nel rispetto dei princìpi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza. 

L’elenco è suddiviso nei seguenti settori di competenza, in relazione ai rami 
del diritto cui attengono gli incarichi da affidare:  

A. Dritto civile  

B. Diritto societario  

C. Diritto costituzionale  

D. Diritto amministrativo  

E. Diritto regionale e diritto degli enti locali  

F. Diritto del lavoro  

Al momento della presentazione della domanda gli avvocati devono 
specificare, nel numero massimo di due, i settori dell’elenco in cui chiedono 
di essere iscritti. Per ogni settore dell’elenco la SRR ATO 11 provvede altresì 
ad indicare l’eventuale abilitazione del professionista al patrocinio avanti 
alle Giurisdizioni superiori, risultante dall’iscrizione all’Albo speciale. 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutti i compiti connessi 
alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno 
garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini 
dell'inserimento nell'Elenco: 

· definizione delle linee difensive in accordo con gli Uffici preposti della SRR 
ATO 11; 
· portare a conoscenza della struttura sopra richiamata, e con debito 

anticipo, i contenuti degli atti difensivi; 
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· aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio di 
tutta la documentazione afferente al contenzioso ivi compresa la 
corrispondenza; 

· assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto 
dall'Ente, incontri presso la sede dell’Ente; 

· fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione 
dell'opportunità/convenienza all'eventuale proposizione di appello o 
ricorso per Cassazione o comunque, in generale, impugnazione ai 
provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

· predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto in ordine all'eventuale 
proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente; 

· a non azionare procedure monitorie in danno alla Società per il pagamento 
dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla 
regolare richiesta di pagamento; 

· avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in 
sentenza in favore della SRR ATO 11, trasmettendo a quest'ultimo, 
nell'eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero 
coattivo (iscrizione a ruolo); 

· garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la 
comunicazione di proprio telefono cellulare; 

· richiedere l’unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto; 
· assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’ELENCO 

Possono presentare domanda d'inserimento nell'Elenco dei professionisti 
per l'affidamento degli incarichi legali dell’Ente, gli avvocati iscritti all’Elenco 
Professionale in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che 
comprovino il possesso di specifica professionalità. 

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni 
di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle 
disposizioni deontologiche che regolano la professione. 

4. REQUISITI RICHIESTI 

L’iscrizione all’Elenco, in base alla specializzazione dichiarata dal 
professionista, ha luogo su domanda, in carta semplice, degli avvocati in 
possesso dei requisiti indicati e cioè: 
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• Iscrizione all'Albo Professionale dell’Ordine degli Avvocati da almeno 
10 anni; 

• Svolgimento della libera professione di Avvocato da almeno 10 anni 
nell’ambito del settore civilistico e/o fallimentare; 

• Dichiarazione di avere assolto gli obblighi di aggiornamento e 
formazione continua; 

• Dichiarazione di non avere personalmente giudizi contro la SRR ATO 
11; 

• Insussistenza di provvedimenti disciplinari conclusi o pendenti attivati 
dall’Ordine degli avvocati in relazione all’esercizio dell’attività 
professionale; 

• Copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della 
professione; 

• L'impegno ad applicare e concordare nei confronti della SRR ATO 11, 
valori comunque non superiori a quelli che sono previsti quali minimi 
nelle tariffe professionali degli Avvocati, qualunque sia la natura e 
l’entità della controversia affidata. L’impegno dovrà essere 
sottoscritto dal Professionista incaricato all’atto dell’accettazione 
dello stesso incarico. La liquidazione sarà effettuata alla fine del 
giudizio previa presentazione di fattura e secondo un rigoroso ordine 
cronologico, fatta salva la liquidazione dell'acconto e l'anticipazione 
delle spese; 

ed inoltre a quanto previsto al punto 2.a) dell’art. 4 delle Linee Guida albo 
avvocati della SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST approvato con 
delibera del CdA del 13/04/2022. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande e devono 
permanere per tutto il periodo di iscrizione e nel corso dell’intero 
svolgimento dell’incarico affidato. 
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5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

A pena di esclusione, i professionisti dovranno far pervenire la propria 
domanda, redatta in carta libera come da modello Allegato B debitamente 
sottoscritta, secondo le modalità di seguito specificate. 

La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le 
clausole stabilite nel presente avviso. 

Alla domanda deve essere allegata copia firmata del curriculum formativo-
professionale corredato da una copia fotostatica di un documento valido di 
riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e nel rispetto del GDPR 
Reg. UE n. 679/2016, dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui 
il professionista è specializzato. 

La domanda, con accluso curriculum e copia del documento di 
riconoscimento, dovrà essere indirizzata alla SRR ATO 11 Agrigento 
Provincia Ovest ed inviata tramite PEC recante l'indicazione “Avviso per la 
costituzione dell'elenco degli avvocati di fiducia della SRR ATO 11 per 
l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio", al 
seguente indirizzo pec: srr.ato.11@pec.it.  

Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 26/05/2022 alle 
ore 12.00. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
e/o ritardi ad esso non  imputabili. 

6. ESAME DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO 

L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Collegio costituito dal 
Responsabile Area Tecnica e dal Consigliere Delegato del CdA della SRR ATO 11 (o 
di suo delegato), coadiuvati da un Segretario verbalizzante nominato all’uopo. 

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso saranno inseriti nell'elenco a cui seguirà apposita 
Determinazione di approvazione. 
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L'elenco, approvato con determina dirigenziale del Responsabile Area 
Tecnica, verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet dell'Ente 
anche ai fini della notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati. 

La SRR ATO 11 si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine alla veridicità dei requisiti 
e dei titoli e delle esperienze dichiarate nella domanda. La non veridicità di 
quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le 
ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni 
di merito. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la 
disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico. 

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta 
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della SRR ATO 11, a 
qualsivoglia titolo, nei confronti dei professionisti iscritti. 

Pertanto, l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti 
professionisti, in ordine all'eventuale conferimento. 

La formazione dell'elenco è, infatti, unicamente finalizzata 
all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, 
trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere affidare 
specifici incarichi professionali specialistici. 

La SRR ATO 11 si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a 
professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, 
con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente 
procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne 
l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di 
pertinenza. 

La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le 
clausole del presente Avviso e delle linee guida albo avvocati della SRR ATO 
11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST approvato con delibera del CdA del 
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13/04/2022, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con 
l'Amministrazione. 

7. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI 

Per l’individuazione del legale da incaricare, per i singoli giudizi, tra gli iscritti 
nell'elenco, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
trasparenza, si osserveranno i seguenti criteri: 

a) esperienza e competenza tecnica rispetto alla specifica materia oggetto 
del contenzioso; 
b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri 

incarichi aventi lo stesso oggetto; 
c) rotazione ed equa ripartizione degli incarichi; 
d) a parità di condizioni, viene adottato il principio di rotazione oltre 
che di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e 
trasparenza. 

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte della SRR ATO 11, 
il professionista dovrà far pervenire all’Ente dichiarazione formale di 
accettazione e le dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto 
di interessi e dichiarazione resa in conformità al punto 2.a) dell’art. 4 delle 
Linee Guida albo avvocati della SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST. 

Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato secondo come previsto al 
punto 9 dell’art. 6 delle Linee Guida albo avvocati della SRR ATO 11 
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST. 

8. ONORARIO-ATTIVITÀ DOMICILIAZIONE-DISCIPLINARE DI 
PATROCINIO 

Il compenso professionale sarà determinato con riferimento ai valori minimi 
tariffari secondo le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e 
s.m.i., oltre spese generali, IVA quando dovuta e cpa, ovvero in maniera 
concordata al di sotto dei minimi tariffari. 
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Non saranno previsti, per l'Ente, ulteriori costi per la domiciliazione, 
pertanto, il legale incaricato, nel caso di domiciliazione in un foro diverso da 
quello di appartenenza, dovrà attenersi al corrispettivo riconosciuto. Non si 
prevede la rivisitazione del compenso riconosciuto all’atto del conferimento 
dell’incarico in assenza di sostanziale cambiamento della natura dello stesso. 

9. VALIDITA’ DELL’ELENCO 

L'elenco è aggiornato con cadenza annuale. Gli iscritti verranno 
automaticamente rinnovati, salva espressa contraria richiesta o il 
sopraggiungere di situazioni di incompatibilità. 

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che: 

· ne facciano richiesta scritta; 
· abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione; 
· abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico; 
· non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito; 
· siano comunque responsabili di gravi inadempienze; 
· abbia promosso giudizi avverso la Società o assunto incarichi in conflitto 

con gli interessi dell’Ente stesso o siano incorsi in altre cause di 
incompatibilità; 

· falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco. 

11. AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

La Società garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi della L. n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del 
D.Lgs n. 165/2001. 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente Avviso a suo insindacabile giudizio. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione 
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento 
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dagli specifici 
Regolamenti Comunali e dal codice deontologico forense. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 
101 del 10/08/2018 di recepimento del GDPR Reg. UE n. 2016/679, i dati 
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel 
rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Copia del presente avviso verrà pubblicata all'Albo pretorio della SRR ATO 
11 e pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente. 

Eventuali informazioni possono essere richieste in orario di apertura degli 
uffici al pubblico. 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è integrato con le linee guida albo avvocati della SRR ATO 11 
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST approvato con delibera del CdA del 13/04/2022 
e nell’eventualità che vi siano norme in contrasto tra il presente avviso e dette 
linee è inteso che saranno valide quelle più vantaggiose per la SRR ATO 11 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Ing. Giuseppe Riggio 










