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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi legali".

L'anno duemilaquattordici, il giorno "i >J del mese di settembre, presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
CONSIDERATO che nell'attuale organizzazione del Centro non sono presenti ruoli e profili
professionali tali da poter costituire all'interno dell'Ente un ufficio legale;
RITENUTO, quindi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento, di prevedere una
regolamentazione per il conferimento degli incarichi legali connessi alla difesa e rappresentanza in
giudizio dell'Ente nelle controversie che si dovessero instaurare;
VISTO lo schema di Regolamento allegato e parte integrante del presente atto, al cui contenuto si fa
espresso rinvio, avente la finalità di disciplinare le modalità per il conferimento degli incarichi in
argomento;
RITENUTO, in particolare, di suddividere l'albo in 4 sezioni, e precisamente:

1. Sezione del lavoro;
2. Sezione civile e amministrativa;
3. Sezione penale;
4. Sezione tributaria;

RITENUTO, inoltre, di prevedere per ogni sezione un'ulteriore suddivisione in 2 fasce di iscrizione
corrispondenti, in ordine decrescente all'esperienza professionale dei professionisti richiedenti, e, in
specie:

1A fascia, avvocati con iscrizione all'Albo professionale da oltre 10 anni, ovvero con iscrizione
all'Albo dei cassazionisti;
2A fascia, avvocati con iscrizione all'Albo professionale da O a 10 anni;

RITENUTO, altresì, limitatamente alla sezione n. 4 suindicata, di consentire l'iscrizione anche ai
dottori commercialisti abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie, con la collocazione
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degli stessi nelle fasce di competenza i relazione all'anzianità di iscrizione nel relativo Albo
professionale;
STABILITO pure che ogni professionista potrà fare richiesta di iscrizione in non più di 2 sezioni;
RAVVISATO, poi, che appare opportuno, in sede di prima applicazione di fissare il termine per
l'iscrizione, al fine di fare fronte alle necessità dell'Ente, al 30 ottobre 2014, stabilendo una
revisione dell'Albo annuale, che sarà effettuata con decorrenza dalla suddetta data del 30 ottobre
2014;
RILEVATO che la tenuta e l'aggiornamento del suddetto albo saranno demandati ad un funzionario
dell'area amministrativa del CEFPAS , che sarà a tal fine successivamente individuato;
RITENUTO, pertanto, di adottare il suddetto regolamento nel testo allegato e parte integrante della
presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole del direttore amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa,

D E L I B E R A

- Adottare, il "Regolamento per il conferimento di incarichi legali", composto da n. 13
articoli, nelle risultanze di cui al testo allegato alla presente deliberazione.
In sede di prima applicazione, il termine per l'iscrizione, al fine di fare fronte alle necessità
dell'Ente, è fissato al 30 ottobre 2014, stabilendo una revisione dell'Albo annuale, che sarà
effettuata con decorrenza dalla suddetta data del 30 ottobre 2014.
Il suddetto regolamento verrà pubblicato nell'albo pretorio del CEFPAS e inserito nel sito
internet istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso all'Ordine degli avvocati di Caltanissetta
per maggiore pubblicità e diffusione.

INCENTRO
*li

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Avv. GÌ Amico)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)
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