
DETERMINA N. 131 DEL 1/07/2021
_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:   INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO, CON LE ISTANZE PERVENUTE NEL PRIMO
SEMESTRE  2021,  DELL’ ELENCO  DI  AVVOCATI  DA  CUI  ATTINGERE  PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELLA SRR ATO 7 RAGUSA E/O DI CONSULENZA LEGALE A FAVORE DELLA S.R.R.
ATO 7  RAGUSA S.C.P.A.  NEGLI  AMBITI  DEL DIRITTO CIVILE,  DEL DIRITTO DEL
LAVORO, DEL DIRITTO PENALE,  DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO
TRIBUTARIO, PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI, RAGIONI ED INTERESSI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera n. 35 del 06.04.2018 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa

S.C.P.A.  è  stato  deliberato  di  istituire  un  Elenco  di  Avvocati  da  cui  attingere  per
l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  rappresentanza  in  giudizio  della  SRR  ATO  7
Ragusa e/o di consulenza legale a favore della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.P.A. negli ambiti
del diritto civile, del lavoro, penale, amministrativo e tributario, per la tutela dei propri diritti,
ragioni ed interessi;

 con la medesima delibera il Commissario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. ha approvato
l’avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Avvocati, contenente la disciplina per la
formazione  dell’Elenco,  per  la  revisione  e  aggiornamento  dello  stesso,  le  modalità  di
conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, libera
concorrenza,  non  discriminazione  e  trasparenza,  così  avviando  la  procedura  per  la
formazione del suddetto Elenco;

 con avviso del 13.04.2018 prot. n. 858, pubblicato sul sito web della Società e diffuso tra gli
ordine  degli  avvocati  del  Distretto  di  Corte  di  Appello  di  Catania,  è  stato  resa  nota
l’intenzione della Società di istituire un Elenco di Avvocati per le finalità sopra specificate,
prevedendo al presentazione delle istanze da parte dei professionisti  interessati,  con le
modalità ivi indicate, entro il 16.05.2018;

 l’Elenco  di  Avvocati  da  cui  attingere  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  di
rappresentanza in giudizio della SRR ATO 7 Ragusa e/o di consulenza legale a favore
della  S.R.R.  ATO 7  Ragusa  S.C.P.A.  negli  ambiti  del  diritto  civile,  del  lavoro,  penale,
amministrativo e tributario, per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, suddiviso in n.
5 Sezioni:  A) Diritto Civile/fallimentare/procedure esecutive; B) Diritto del Lavoro; C) Diritto
Amministrativo; D) Diritto Tributario; E) Diritto Penale, è stato approvato con Delibera del
Commissario Straordinario n. 44 del 2.07.2018 e pubblicato sul sito web della Società;

 l’art.  4  del  predetto  avviso,  relativamente  alle  “modalità  di  iscrizione  nell’elenco  –
formazione del  primo elenco e modalità  di  aggiornamento”,  prevede che “l’elenco  così
costituito  sarà  oggetto  di  aggiornamento  con  cadenza  semestrale  anche  senza  la
pubblicazione di un nuovo avviso (in tal senso il presente avviso deve intendersi valido fino
alla  pubblicazione  di  un  nuovo  avviso):  l’aggiornamento  semestrale  comprenderà
l’inserimento di nuovi professionisti che nel frattempo abbiano presentato apposita istanza
con le modalità di cui al presente avviso. L’inserimento dei nuovi professionisti avverrà al
primo aggiornamento semestrale utile.”;
Considerato che:

Società Consortile per Azioni
Viale del Fante n. 10
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
P.I.    01544690884

mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it


 nel corso del primo semestre 2020 sono pervenute due nuove istanze con le modalità del
sopra citato avviso, da parte:

o dell’Avv. Marco Antoci;
o dell’Avv. Fabio Toto;
o dell’Avv. Gianluca Floridia;
o dell’Avv. Giovanni De Nigris;

            i cui dati, comprensivi delle materie di iscrizione, sono
riportati nel prospetto allegato;

Ribadito che:
 l’inserimento nell’Elenco, come stabilito dall’art. 1 dell’avviso,  non comporterà per la SRR

ATO 7 Ragusa S.C.p.A. alcun obbligo di conferimento di qualsivoglia incarico professionale
ai  professionisti  iscritti  né  l’instaurarsi  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato,  pertanto
l’iscrizione nel predetto Elenco non conferisce titolo o diritto al professionista in merito a
pretese di assegnazione di incarichi da parte della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

 in ogni caso, come stabilito all’art. 5 dell’avviso pubblico, la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non utilizzare l’Elenco in caso contenziosi
ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica e/o specificità
tecnico giuridica da richiedere l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel
settore  giuridico  cui  la  questione  afferisce  senza  che  i  partecipanti  possano  avanzare
pretese o diritti di sorta;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA 
1) di aggiornare ed integrare l’Elenco di Avvocati da cui attingere per l’affidamento di incarichi

professionali  di rappresentanza in giudizio della SRR ATO 7 Ragusa e/o di  consulenza
legale a favore della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.P.A. negli ambiti del diritto civile, del lavoro,
penale,  amministrativo  e  tributario,  per  la  tutela  dei  propri  diritti,  ragioni  ed  interessi,
suddiviso in n. 5 Sezioni:  A) Diritto Civile/fallimentare/procedure esecutive; B) Diritto del
Lavoro;  C)  Diritto  Amministrativo;  D)  Diritto  Tributario;  E)  Diritto  Penale,  approvato  con
Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 2.07.2018 e pubblicato sul sito web della
Società, con seguenti professionisti, le cui istanze sono pervenute nel primo semestre 2021
ed i cui dati sono riportati nell’allegato documento:

 Avv. Marco Antoci;
 Avv. Fabio Toto;
 Avv. Gianluca Floridia;

Avv. Giovanni De Nigris;
2) di  inserire,  in  relazione  alle  istanze,  l’Avv.  Marco  Antoci  nella  sezioni  “C  -  DIRITTO

AMMINISTRATIVO”;  l’Avv.  Fabio  Toto  nelle  sezioni  “A  -  DIRITTO
CIVILE/FALLIMENTARE/PROCEDURE ESECUTIVE”, “C – DIRITTO AMMINISTRATIVO” e “D –
DIRITTO  TRIBUTARIO”;  l’Avv.  Gianluca  Floridia  nella  sezione  “A  -  DIRITTO
CIVILE/FALLIMENTARE/PROCEDURE ESECUTIVE” e l’Avv. Giovanni De Nigris  nelle sezioni
“A - DIRITTO CIVILE/FALLIMENTARE/PROCEDURE ESECUTIVE”, “B – Diritto del Lavoro”, “C –
DIRITTO AMMINISTRATIVO” e “D – DIRITTO TRIBUTARIO

3) di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Società;
4) di pubblicare l’integrazione dell’Elenco nell’apposita Sezione del sito web della Società in

cui è già pubblicato l’Elenco degli Avvocati;
5) di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione.

 
      Il Responsabile dell’Area Amministrativa

          Dott. Luca Bonuomo                    Il Dirigente 
                                         Dott. Fabio Ferreri
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