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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  Avviso pubblico aperto per la costituzione dell’Elenco avvocati per l’affidamento di 

incarichi legali esterni – Schema di Domanda di iscrizione, Schema di Disciplinare di 

incarico di patrocinio legale e Informativa sul trattamento dei dati personali – 

Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il d ocumento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto 

di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di  approvare e indire l’  “ Avviso pubblico aperto per la costituzione dell’Elenco  a vvocati per 

l’affidamento di incarichi legali esterni ”,  allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1).

2. Di approvare  i seguenti atti ,   che si allegano  al la  presente  determina  quali parti integranti e 

sostanziali:

a) “Schema di Domanda di iscrizione - Professionista singolo” (Allegato 2);

b) “ Schema di  Domanda di iscrizione  -   S tudio associato e  S ociet à  di professionisti ” 

(Allegato 3);

c) “Schema di Disciplinare di incarico di patrocinio legale” (Allegato 4);

d) “Informativa sul trattamento dei dati personali” (Allegato 5).
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3. Di  pubblicare ,  in forma stabile ,  sul sito istituzionale dell’ARPAM nella sezione   

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”:

– il  “ Regolamento  per  l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni ” ,  approvato con  

Determina n. 73/DG del 19/06/2020;

– l’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1.;

– gli atti di cui al precedente punto 2.

4. Di trasmettere  gli atti di cui al precedente punto  3 .  agli Ordini degli Avvocati ricadenti nel 

distretto della Corte di Appello di Ancona, con richiesta di pubblicazione sul sito 

istituzionale degli ordini stessi.

5. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’Agenzia.

6. Di trasmettere il presente atto:

 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 

della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 

ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 

istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 

delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;

 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ufficio Affari Generali e Legali

Fascicolo 20.20.20/2020/LEGAL/5

Motivazione

Con Determina n. 73/DG del 19/06/2020, immediatamente esecutiva, l’Agenzia:

 ha approvato  “ Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni ” ,  che 

disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’ARPAM degli incarichi 

legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del  D.Lgs.  n. 50/2016, nonché le 

principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, nel rispetto dei 

principi di cui alla normativa nazionale/comunitaria ed in conformità con l’art. 4 del citato 

Decreto e con le Linee Guida ANAC n. 12;

 ha disposto di rinviare a successiva determina l’attuazione del Regolamento in oggetto, con 

particolare riferimento all’approvazione di:

- avviso pubblico aperto;

- schema di domanda di iscrizione;

- schema di disciplinare d’incarico;

- eventuali dichiarazioni/moduli.

Nel rispetto del Regolamento, entrato in vigore il 19/06/2020, sono stati predisposti:

- Avviso pubblico aperto per la costituzione dell’Elenco  a vvocati per l’affidamento di incarichi 

legali esterni (Allegato 1);

- Schema di Domanda di iscrizione - Professionista singolo (Allegato 2);

- Schema di Domanda di iscrizione - Studio associato e Società’ di professionisti (Allegato 3);

- Schema di Disciplinare di incarico di patrocinio legale (Allegato 4);

- Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5).

In particolare, si evidenzia:

 che  la pubblicazione dell’Avviso non  pone in essere  alcuna procedura selettiva o 

concorsuale, non comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, non comporta per l’ARPAM alcun obbligo specifico o l’attribuzione 

di eventuali incarichi;
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 che l ’Avviso non ha scadenza temporale e le iscrizioni sono sempre aperte, come pure gli 

aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti;

 che  l’Avviso è pubblicato in forma stabile sul sito istituzionale dell’ARPAM nella sezione 

“ Amministrazione Trasparente ”, sottosezione “ Bandi di Concorso ” ed è pubblicizzato 

mediante comunicazione agli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di 

Appello di Ancona, con richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini stessi;

 che la richiesta di iscrizione deve essere formulata secondo le modalità indicate all’art. 3 

dell’Avviso;

 che l a richiesta di iscrizione comporta per il professionista l’accettazione di tutte le 

condizioni del l’ Avviso pubblico e del Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad 

avvocati esterni;

 che l’Ufficio Affari Generali e Legali, entro 30 gg. dalla domanda di iscrizione, provvederà a 

verificare la corrispondenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto 

nell’Avviso e, dunque alla verifica, del possesso dei requisiti richiesti;

 che l’Elenco degli avvocati esterni è suddiviso in n. 6 sezioni:

- Sezione A: DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Sezione B: DIRITTO CIVILE

- Sezione C: DIRITTO DEL LAVORO

- Sezione D: DIRITTO PENALE

- Sezione E: DIRITTO TRIBUTARIO 

- Sezione F: DIRITTO AMBIENTALE

 c he l ’Elenco, con gli aggiornamenti/revisioni, è pubblicato nella sezione “ Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale dell’ARPAM;

 che l ’ARPAM si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento  di 

indizione dell’Avviso , senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare, nemmeno a tiolo risarcitorio o di indennizzo, alcuna pretesa o diritto di sorta.

La presente istruttoria viene redatta ai fini delle relative valutazioni e determinazioni.

Responsabile della fase istruttoria

(Dott.ssa Anna Vinciguerra)

Documento informatico firmato digitalmente
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Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

del presente atto e propone quanto nel dispositivo.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non derivano oneri a carico dell’Agenzia.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della 

legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente

(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1) Avviso pubblico aperto per la costituzione dell’Elenco  a vvocati per l’affidamento di incarichi 

legali esterni

2) Schema di Domanda di iscrizione - Professionista singolo

3) Schema di Domanda di iscrizione - Studio associato e Società’ di professionisti

4) Schema di Disciplinare di incarico di patrocinio legale

5) Informativa sul trattamento dei dati personali
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