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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
SETTORE Xl - AVVOCATURA 

♦ AVVISO PUBBLICO ♦ 
FAP: 108 - 2017 

OGGETTO: adempimenti di cui agli arti. 13 e 14 del "Regolamento per l'affidamento degli incarichi di 
patrocinio legale e di consulenza tecnica di parte", approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario, con funzioni di Consiglio Provinciale, n. 24 del 14/09/2018. 
SORTEGGIO AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO DI FIDUCIA DELL'ENTE. 

II Capo Settore Avvocatura 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio Provinciale, n. 24 del 
14/09/2018, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'affidamento degli incarichi di 
patrocinio legale e di consulenza tecnica di parte; 

Visto l'Avviso Pubblico del 06/07/2022, pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente www.provincia.siracusa.it 
nell'apposito link "Moduli per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti di fiducia" ai fini dell'iscrizione 
nell'elenco dei professionisti, finalizzato all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza 
tecnica di parte, 

Visto l'art. 13 vigente Regolamento ove si prevede che "Le estrazioni per sorteggio avverranno 2 volte 
l'anno, in seduta pubblica presso gli Uffici dell'Avvocatura il primo lunedì del mese di gennaio e di giugno, 
onde consentire la formazione delle cinquine di professionisti per ciascuna fascia e sezione. Tutti i 
nominativi dei professionisti iscritti devono essere sorteggiati in modo tale da risultare inseriti in una 
cinquina almeno una volta. Le cinquine saranno utilizzate per l'espletamento della procedura di gara, cli cui 
al successivo art. 14, per l 'afficlamento degli incarichi professionali, in ordine cli estrazione e fino ad 
esaurimento delle stesse. In caso di incarichi superiori al numero delle cinquine già costituite, si provvederà 
ad una estrazione straordinaria''_ 

In considerazione della fine dello stato di emergenza da Covid-19 e della normale ripresa delle attività 
lavorativa dell'Ente, la procedura per le estrazioni tramite sorteggio si svolgeranno nella seconda settimana 
di luglio. 

Ritenuto di dover procedere al pubblico sorteggio dei Professionisti iscritti all'Elenco di fiducia che hanno 
presentato istanza a valere sull'Avviso Pubblico del 17/09/2018, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del 
Regolamento; 

INDICE 

per le ore 9.30 di giorno 14/07/2022 presso gli Uffici dell'Avvocatura Provinciale, Via Roma, 31 II piano, 
Siracusa 

PUBBLICO SORTEGGIO 

tra i professionisti e legali iscritti nell' èlenco di fiducia definitivamente con Deliberazione commissariale 
n.f. di Giunta Provinciale n. 99 del 09/06/2022, di " Approvazione degli Elenchi dei professionisti di fiducia 
dell'Ente" per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale nelle cause in cui è parte il Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa". 
Siracusa, 06.07.2022 'Capo Se.ttore 

t.ssa A. Bona 
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