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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – A.R.T.A. 
Abruzzo – così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede 
legale in Pescara;

VISTO il Regolamento A.R.T.A . approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;

PREMESSO che, con Delibera n.40 del 4/5/2018, è stato adottato il “Regolamento per 
l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ente” con i relativi allegati ed è stato 
approvato l’”Avviso pubblico per  la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 
incarichi legali a tutela dell’ARTA” di cui è stata disposta la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia;

CONSIDERATO che:
  il predetto Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati è stato pubblicato 

sul sito dell’ARTA ed è stato indicato, quale termine per la presentazione delle domande di 
iscrizione, il 9 giugno 2018 ore 12:00; 

  sono pervenute a questa Agenzia n. 151 domande di iscrizione al predetto elenco;

TENUTO CONTO che nell’avviso pubblico è, tra l’altro, stabilito che:
 “L’elenco avvocati viene formato in conseguenza delle domande pervenute e valutate come 

idonee da apposita commissione che valuterà la corrispondenza delle candidature con i 
requisiti richiesti nel bando…” ;

 “L’elenco dei professionisti ritenuti idonei non costituisce graduatoria di merito o giudizio di 
idoneità professionale; l’iscrizione non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di 
assegnazione di incarichi da parte dell’ARTA”;

RICHIAMATO quanto stabilito dal predetto avviso pubblico, al paragrafo: “Costituzione Elenco 
Avvocati: requisiti e domanda”, secondo cui: “per la costituzione dell’albo interno avvocati, ciascun 
legale potrà chiedere di essere iscritto a domanda in non più di due sezioni tra le seguenti: 
amministrativo, amministrativo ambientale, civile, lavoristico, penale, tributario…”

VISTA la Delibera n. 83 del 6/8/2018 con cui è stata nominata, ai sensi dell’art.3 del Regolamento 
per l’affidamento di incarichi legali, la commissione avente l’incarico di valutare la corrispondenza 
delle candidature pervenute con i requisiti richiesti nel bando per la formazione dell’albo degli 
avvocati di ARTA Abruzzo ed è stato individuato il responsabile del procedimento;

VISTI i verbali dei lavori della commissione costituita con la Delibera 83/2018 sopra richiamata;

VISTO l’elenco predisposto dalla suddetta commissione contenente i nominativi dei legali in 
possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’albo interno degli avvocati di ARTA Abruzzo; 
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PRESO ATTO che il suddetto elenco contiene, in corrispondenza di ciascun nominativo, altresì 
l’indicazione delle (massimo due) sezioni a cui i professionisti hanno chiesto di essere 
rispettivamente iscritti;
 
RITENUTO di recepire le operazioni della commissione e di approvare l’elenco degli avvocati di 
ARTA Abruzzo da quest’ultima predisposto ed allegato alla presente Deliberazione, sotto la lettera 
“A”;

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Tecnico; 

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera.

1. di approvare gli atti della commissione istituita dalla Delibera n. 83 del 6/8/2018 per la per la 
formazione dell’albo degli avvocati dell’ARTA Abruzzo;

2. di approvare, altresì, l’elenco degli avvocati che si riporta in allegato, sotto la lettera “A”, 
costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’avviso pubblico al paragrafo “Formazione 
Elenco Avvocati e validità” la pubblicazione sull’Albo Pretorio della presente Delibera di 
approvazione dell’elenco interno degli avvocati ha valore di comunicazione ai professionisti 
dell’avvenuta iscrizione all’elenco stesso; 

4. di stabilire che, in applicazione di quanto previsto nell’avviso pubblico, ai professionisti che non 
sono stati inseriti nell’elenco verrà data comunicazione del mancato accoglimento della 
domanda di iscrizione, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’istanza di 
iscrizione;

5. di disporre, altresì, che l’elenco interno degli avvocati di ARTA Abruzzo venga pubblicato nel 
sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente;

6. di dare atto che l’elenco dei professionisti ritenuti idonei non costituisce graduatoria di merito o 
giudizio di idoneità professionale e l’iscrizione non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di 
assegnazione di incarichi da parte dell’ARTA;

7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Data, 06/12/2018 IL DIRETTORE GENERALE 

CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.


