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Sede Legale in Piazza Unione Europea 1 - 98122, Messina ME
Tel. 090/9488007   P.I. 03542680834 - www.messinasocialcity.it
Mail: amministrazione@messinasocialcity.it - PEC: messinasocialcity@pec.it

Determina n. 187 del 27/12/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI - RIAPERTURA TERMINI.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
visto il vigente Statuto dell’Azienda Speciale Messina Social City.
richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda 
Speciale Messina Social City.
richiamato il vigente Regolamento per il Reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 
professionali e di collaborazione.
richiamato il vigente regolamento sull’Albo dei fornitori
Visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
visto l’Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi legali di 
consulenza, assistenza stragiudiziale, rappresentanza ed assistenza in giudizio dell’’Azienda innanzi alle 
diverse autorità giudiziarie ovvero nelle sedi arbitrali o di conciliazione dell’Azienda Speciale Messina 
Social City pubblicato in data 1 dicembre 2021 con scadenza di presentazione delle domande fissata al 21 
dicembre 2021;
rappresentato, in aderenza alle Linea Guida ANAC, che eventuali conflitti di interesse del professionista 
con la Azienda speciale Messina Social City non devono sussistere al momento dell’eventuale conferimento 
dell’incarico, giammai al momento della domanda di iscrizione all’Elenco dei professionisti per 
l’affidamento di incarichi legali;
ritenuto equo ed opportuno di riaprire i termini di iscrizione 

DETERMINA
1. restano ferme tutte le disposizioni dell’Avviso Pubblico specificato in oggetto per quanto non 

modificate dalle disposizioni che seguono;  
2. di riaprire per giorni trenta (30) i termini per l’iscrizione all’Elenco dei professionisti per 

l’affidamento di incarichi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente determinazione 
sull’Albo: i professionisti interessati dovranno far pervenire le domande entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno 26 gennaio 2023, secondo le modalità previste dall’art.4 dell’Avviso Pubblico in 
oggetto.

3. disporre che l’Area Amministrativa dell’Azienda Speciale Messina Social City provveda alla 
successiva formale istruzione delle nuove richieste pervenute 

4. di confermare per il resto e per quanto compatibile ogni altra precedente determinazione in subiecta 
materia;

5. di demandare a separata determinazione del Direttore Generale l’approvazione dell’Elenco dei 
professionisti cui affidare incarichi legali di consulenza, assistenza stragiudiziale, rappresentanza ed 
assistenza in giudizio dell’’Azienda innanzi alle diverse autorità giudiziarie ovvero nelle sedi 
arbitrali o di conciliazione;

6. di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativa per gli adempimenti 
consequenziali;

7. il Responsabile del procedimento per la presente procedura è la Dott.ssa Giuliana Casablanca 
Coordinatore E2 in servizio presso l’Azienda Speciale Messina Social City. Per informazioni e 
chiarimenti in merito alle modalità può essere inoltrata richiesta alla seguente mail: 
risorseumane@messinasocialcity.it;

Azienda Speciale
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Il Direttore Generale

SFERRO CARMELO / 
Namirial S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuliana Casablanca

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Area Contabile
Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento è Arpi Giuseppe - email: ufficiocontabile@messinasocialcity.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana

8. Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
dell’Azienda Speciale Messina Social City, all'indirizzo: www.mssinasocialcity.it.


		2022-12-27T19:41:05+0100
	SFERRO CARMELO




