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DETERMINAZIONE N° 3949 DEL 10/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, 

DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI CONSULENZA LEGALE – AGGIORNAMENTO 

ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI – APPROVAZIONE ELENCO.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di A.R.E.A., ed in particolare l’art. 18; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 

del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 3 marzo 2017, con il quale, su 

conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, sono state conferite 

con effetto immediato all’Ing. Marco Crucitti le funzionai di direzione generale dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa, il cui incarico si conclude al termine dei novanta giorni successivi 

alla scadenza dell’Amministratore Unico dell’A.R.E.A. attualmente in carica e, comunque, alla data 

di collocamento in quiescenza dell’Ing. Crucitti se precedente; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3019 del 11 agosto 2017, con la quale sono 

state conferite alla dott.ssa Paola Ninniri le funzioni di Direttore del Servizio Affari Legali a far data 

dal 11 agosto 2017; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 4, 17, 30 e 140 e ss del D.Lgs n. 50/2016 ed il relativo 

Allegato IX; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 130 del 4 maggio 2012 con la quale, a seguito 

delle novità introdotte sulla professione forense con la legge 24 marzo 2012 n. 27, si è proceduto 

alla modifica delle disposizioni di ordine generale - adottate con precedente Determinazione del 

Direttore generale n. 139 del 27 maggio 2011 - che disciplinano il procedimento di conferimento 

degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza e consulenza legale e sono 
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stati approvati lo schema di avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Azienda, per la 

formazione di un elenco aperto di professionisti da cui attingere per il conferimento dei predetti 

incarichi, e lo schema di domanda di iscrizione; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 521 del 27 febbraio 2017 con la quale è stato 

aggiornato e approvato l’elenco di professionisti di cui alla Determinazione del Direttore Generale 

n. 322 del 8 maggio 2014;  

Su proposta del Direttore del Servizio Affari Legali, previa istruttoria del Funzionario assegnato al 

Servizio, Settore recupero crediti e controversie amministrative, Dott.ssa Giorgia Usai;  

PRESO ATTO che sono pervenute n. 2 domande di iscrizione all’elenco aperto di professionisti; 

VERIFICATA la regolarità e completezza della documentazione presentata; 

CONSIDERATA la necessità di procedere a rinnovare l’elenco aperto dei professionisti da cui 

attingere, secondo i principio della rotazione e nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 4 del 

D.Lgs n. 50/2016, per il conferimento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di 

assistenza stragiudiziale nonché di consulenza legale; 

CONDIVIDENDO la proposta di cui sopra; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa: 

1) di aggiornare l’elenco in oggetto inserendo n. 2 professionisti, Avv.ti Ilaria Tiziana Battino e  

Franco Mario Frau, che hanno fatto domanda e presentato idonea documentazione; 

2) di formare l’elenco di n. 352 professionisti ai quali conferire incarichi di patrocinio e 

rappresentanza in giudizio, di assistenza e consulenza legale, nel rispetto delle Disposizioni 

Generali approvate con Determinazione del Direttore Generale n. 130 del 4 maggio 2012;  

3) di approvare l’elenco di professionisti così formato, allegato al presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che si terrà conto, nel rispetto del principio della rotazione, degli incarichi già 

conferiti ai legali che risultano iscritti nell’allegato elenco;  

5) di dare mandato al Servizio Sistemi informativi di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del richiamato elenco, con modalità tali da consentire la verifica degli incarichi attribuiti 

a ciascun avvocato iscritto;  

6) di inviare la presente determinazione all’Amministratore Unico. 
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Il Dirigente proponente 

Paola Ninniri 

 
Lì, 10/11/2017 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Poste Italiane S.p.A. 

 


