
    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

Prot.n.  1770      del   12 GIUGNO 2019               

 
 
OGGETTO:  Approvazione short list ( elenco) di avvocati per il conferimento di 

incarichi legali.  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

    Visto il provvedimento del Sindaco prot.n. 1693  del 03.6.2014 di nomina del sottoscritto quale responsabile  
dell’Area Amministrativa ; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e 

norme di accesso; 
 
 Visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 
del  09/04/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni;  
      
 
Premesso  che questo Comune non è dotato di un ufficio legale e all’occorrenza si avvale del ricorso a 
professionisti esterni per il conferimento degli incarichi  di patrocinio legale, innanzi ai competenti organi 
giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a costituirsi per la tutela degli interessi 
dell’Ente;  
  
ATTESO che il conferimento di incarichi deve tuttavia contemperare le esigenze di adeguatezza 
professionale e di trasparenza  nella scelta, motivo per cui si è ritenuto opportuno dotarsi di un elenco dei 
professionisti da cui attingere per gli specifici incarichi professionali specialistici secondo i principi 
indicati nell’avviso Pubblico;  
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07 maggio 2019  avente ad oggetto: “Costituzione  di 
una short list di esperti a cui conferire incarichi legali per le attività connesse agli Uffici Comunali. Atto di 
indirizzo”;  
 
VISTA la propria determina n. 78/bis del 17 maggio 2019 con la quale si  prendeva atto dell’avviso 
pubblico ;  
 
  
  
Dato atto :  

• Che l’avviso prot.n. 1330 del 07 maggio 2019  è stato pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio  del 
Comune dal 07 maggio 2019 al 22 maggio 2019;  

• Che successivamente, con propria determina n. 92 del 23 maggio 2019 veniva ripubblicato l’avviso,     
a partire dal 23 maggio 2019 prot.n. 1510, per ulteriori giorni otto,  dal momento che nel corso del 1 
avviso era pervenuta una sola istanza di iscrizione all’albo;  

• Che  alla data di scadenza del 2 avviso ( 31 maggio 2019 ) sono pervenute n. 6 domande, come di 
seguito elencate :  
 

UFFICIO 
SEGRETERIA 

N° 185            
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A  A M M I N I S T R A T I V A 
 

***** 
D E T E R M I N A Z I O N E     

 
n.   106       del     12 giugno 2019                      

  
     

 



1. Avv. Gianluca LEMBO  -        Agropoli .   
2. Avv. Filomena  COIRO –       Teggiano   
3. Avv. Maria Teresa RUSSO  -  Sapri 
4. Avv. Giovanni LAURITO –     Sapri  
5. Avv. Pierfrancesco VALLONE Sapri 
6. Avv. Donatella TASSONE –    Sapri  

 
• Che con la presente procedura non viene  posta in essere alcuna graduatoria o attribuzioni di 

punteggi, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di 
disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del Comune di 
Casaletto Spartano;  

 
EVIDENZIATO  che l’inserimento nell’elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire incarico ai 
professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;  
 
  
  

D E T E R M I N A 
 
      Per la motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate: 
 
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa  l’ elenco dei professionisti  di seguito  riportato :   
 

1. Avv. Gianluca LEMBO  -         Agropoli .   
2. Avv. Filomena  COIRO –        Teggiano   
3. Avv. Maria Teresa RUSSO  -   Sapri 
4. Avv. Giovanni LAURITO –      Sapri  
5. Avv. Pierfrancesco VALLONE  Sapri 
6. Avv. Donatella TASSONE –     Sapri  

 
 
Che con la presente procedura non viene  posta in essere alcuna graduatoria o attribuzioni di punteggi, in 
quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di disponibilità del 
professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del Comune di Casaletto Spartano;  
 
 
DI STABILIRE che la presente determinazione , sarà pubblicata all’albo pretorio per giorni 15,  e sul sito 
istituzionale  del Comune di Casaletto Spartano nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “ 
Consulenti e Collaboratori”;  
 
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico 
dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile  
 

 
 
 
                                                                        IL RESPONSABILE DELL'AREA  AMMINISTRATIVA 
       F.to    Istr. Dir. Rinaldo RUSSO - 
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