Foglio n.

1

Ufficio attività Strumentali
Processo Approvvigionamenti MRD/SB
Firenze, 07 aprile 2018

AL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA
OGGETTO: affidamento incarichi a professionisti legali per sostituzioni in udienza presso il
Tribunale e il Giudice di Pace di Grosseto, triennio 2018-2020. Impegno di spesa 2018.
Con determina n. 159 del 25 gennaio 2018, è stata autorizzata l’acquisizione della lista di
avvocati esterni già formata dall’Inps per la relativa Direzione Regionale Toscana, al fine
di affidare incarichi esterni di sostituzione in udienza presso il foro di Grosseto. Tale
necessità è stata motivata dalla circostanza per cui questo Istituto era rimasto privo di
avvocati dipendenti presso tale foro, con conseguente difficoltà di gestione delle udienze.
In particolare l’Avvocatura Regionale ha espresso tale necessità con mail del 15 dicembre
2017.
Dopo aver acquisito la dichiarazione di disponibilità e di assenza di cause e situazioni di
incompatibilità, con determina n. 196 del 2 febbraio 2018 è stato autorizzato
l’affidamento degli incarichi di sostituto in udienza, fino al 30/04/2018, a n.4 avvocati del
foro di Grosseto e con ordine di rotazione.
Infine, con determina n. 560 del 30 marzo 2018, in considerazione degli effettivi incarichi
affidati, è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Alla luce della determinazione presidenziale Inps n.181 del 6 dicembre 2017 con cui era
stata avviata una procedura per la formazione di liste circondariali di n. 4 avvocati esterni
per la sostituzione in udienza, nel triennio 2018-2020, con la sopracitata determina n.
560 del 30 marzo 2018 Lei ha altresì autorizzato l’acquisizione degli elenchi che
sarebbero stati formati con tale selezione.
L’Inps in data 26 aprile 2018 ha trasmesso a mezzo mail le liste degli avvocati
domiciliatari e/o sostituti di udienza pubblicate sul sito internet dell’Istituto in data
24/04/2018, precisando tuttavia che al fine di evitare possibili situazioni di
incompatibilità o conflitti di interessi la Direzione Regionale Toscana stava procedendo a
contattare i primi quattro nominativi di ciascuna lista provinciale per acquisire la
disponibilità all’accettazione dell’incarico.
La formazione dell’elenco dei professionisti e il successivo conferimento di incarico
devono essere improntati a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 4 D. Lgs.vo 50/2016 e
s.m.i., pertanto si ritiene che la soluzione di attingere dalle liste di legali stilate dall’INPS
possa soddisfare adeguatamente tali principi, essendo tale elenco con una procedura
comparativa pubblica e i legali selezionati sulla base di criteri di competenza peraltro
corrispondenti a quelli richiesti dalla nostra Avvocatura Regionale.
L’acquisizione della lista di legali formata dall’Inps comporta l’applicazione delle
medesime condizioni poste a bando da quest’ultimo.
Come risulta dall’Avviso INPS pubblicato il 22 febbraio 2018 all’avvocato inserito nella
Lista Circondariale per l’attività di sostituzione alle udienze, spetta un corrispettivo,
omnicomprensivo per tutte le spese sostenute (viaggio, fotocopie, telefono,
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corrispondenza e posta), di Euro 80,00 (oltre IVA e CPA) per la trattazione nello stesso
giorno di un numero massimo di 25 procedimenti e ogni avvocato, in ogni caso, può
effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un numero annuo massimo di n.75
giornate/udienza.
Come precisato altresì dall’Inps, occorrerà procedere, prima di ogni conferimento
d’incarico, a chiedere ai legali in lista una conferma di disponibilità a collaborare con
questo Istituto con contestuale dichiarazione in merito all’assenza di titolarità di cause o
situazioni che rendono incompatibile l’esercizio dell’incarico in questione, in seguito, gli
stessi dovranno sottoscrivere un contratto.
Il conferimento dell’incarico al singolo legale avverrà, infine, in applicazione del principio
di pari opportunità, con criterio di rotazione.
Gli avvocati che risultano utilmente collocati nella lista dell’INPS sono i seguenti:
 Romualdi Giuliana
 Pollini Sara
 Carli Luisa
 Mancieri Albina Anna
Tanto premesso, in considerazione dell’esigenza di garantire la gestione processuale delle
cause in cui è parte l’Inail presso il foro di Grosseto e dell’assenza di un legale
dipendente presso quella Sede, nonché della determina di acquisizione della lista di legali
sostituti in udienza dell’Inps per il periodo di validità 2018-2020, si propone di affidare gli
incarichi di sostituzione in udienza ai suindicati avvocati, previa acquisizione di
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di sottoscrizione di un
contratto.
Sulla scorta del numero di giornate d’udienza totali calcolate in via presuntiva
dall’Avvocatura per l’anno 2018 da maggio a dicembre, ovvero circa n.56 giornate, ed
essendo il compenso per ogni giornata fissato in € 80,00 oltre iva e cpa, l’importo da
impegnare contabilmente per l’anno 2018 è € 5.684,22 (€ 4.480,00 + cpa per €
179,20 + iva per € 1.025,02 ).
Tale importo è da aggiungersi alla somma di € 1.928,58 già impegnata con determina n.
560 del 30-3-2018 per il periodo febbraio-aprile 2018.
La spesa è da imputare al capitolo U.1.03.02.99.002/08 (servizi professionali per
contenzioso-onorari a procuratori esterni) del bilancio di previsione per l’esercizio 2018,
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo.
Si segnala che, trattandosi di spesa che riguarda tutte le missioni ed i programmi in cui si
articola il bilancio dell’Istituto, la stessa verrà ripartita su tutte le missioni ed i programmi
in relazione alle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC.
Si richiede quindi l’autorizzazione all’assunzione dell’impegno per l’esercizio 2018.
Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determinazione di spesa.
f.to Dott.ssa Maria Rosaria Dimitri
f.to Dott.ssa Silvia Baldi
f.to IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Rossana Ruggieri
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