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Oggetto: Approvazione dell’ elenco aggiornato al 12 novembre 2020 degli avvocati 

esterni per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio 

legale in controversie nelle quali l’Agenzia LAORE è parte. 

 

Il Commissario Straordinario 

Su proposta del Servizio Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 

del 3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia 

LAORE; e il Decreto Presidenziale di proroga commissariale n. 59  del 15. 06.2020 

VISTO la proposta del Servizio del Personale 

PREMESSO CHE 

con determinazione del Direttore Generale n. 11/2018 del 1.02.2018 è stato approvato: 

l’Avviso Pubblico per la costituzione dell’Elenco Avvocati presso l’Agenzia LAORE 
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Sardegna, il disciplinare tipo per il conferimento degli incarichi (allegato 1) e il modulo di 

domanda di iscrizione all’Elenco (allegato 2 ) e che il predetto Avviso prevede, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Elenco di Avvocati esterni da utilizzare per conferire gli incarichi di 

assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e patrocinio legale in controversie nelle 

quali l’Agenzia LAORE è parte; 

con determinazione n.249/2020 del 22 ottobre 2020 del Commissario Straordinario 

Laore è stato approvato l’elenco suddetto; 

DATO ATTO:  

- che l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia LAORE e nella rete 

telematica interna;  

VERIFICATA la conformità delle domande alle disposizioni dell’Avviso Pubblico:  

EVIDENZIATO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, le domande di 

partecipazione trasmesse dagli interessati sono state, di volta in volta, acquisite al 

protocollo dell’Agenzia LAORE ed inserite nel database realizzato al fine della 

costituzione dell’Elenco di Avvocati esterni all’Agenzia;  

PRESO ATTO che le risultanze della prima attività istruttoria riguardante le n. 28 

domande di iscrizione sono così riassunte:  

- n. 28 domande ammesse;  
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PRESO ATTO che le risultanze della seconda attività istruttoria al 12 novembre 2020 

riguardante la n.1 domanda di iscrizione pervenuta successivamente sono così 

riassunte: 

- n.1 domanda ammessa 

PRESO ATTO che l’aggiornamento dell’elenco suddetto al 12 novembre 2020 prevede 

numero 29 domande ammesse 

RITENUTO,  sulla base delle risultanze istruttorie, di dover procedere alla approvazione 

dell’Elenco degli Avvocati esterni all’Agenzia LAORE aggiornato al 12 novembre 2020 

che si allega all’atto de quo per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di formazione dell’Elenco non comporta 

alcun impegno di spesa né vincola in alcun modo l’Agenzia LAORE all’affidamento di 

incarichi agli avvocati iscritti;  

DETERMINA 

- di dare atto per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende 

integralmente riportato, di iscrivere, sulla base delle risultanze istruttorie 

successive alla precedente determina n.249/2020 nell’ Elenco degli Avvocati 

esterni all’ Agenzia LAORE per l’affidamento di incarichi legali di rappresentanza 

e difesa in giudizio n. 29 Avvocati; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 

spesa;  
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-  di dare atto che l’approvazione dell’Elenco di Avvocati esterni all’Agenzia 

LAORE non vincola in alcun modo l’Agenzia all’affidamento di incarichi ai 

professionisti iscritti;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell’’Elenco 

Avvocati esterni che ne fa parte integralmente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

LAORE, nella sezione Bandi e gare e nell’ apposita sezione della homepage 

dedicata alla Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016. 

   Il Commissario Straordinario 

       Gianfranco Casu 

 

Ufficio legale/FC 
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