
 

 

Disposizione del Direttore Affari Legali 

 

Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di 

patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC 

n.12 (affidamento dei servizi legali) e ss.mm.ii  

  

PREMESSO CHE 

- è stato pubblicato in data 29 dicembre 2022 un Avviso Pubblico di selezione per la 

costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di 

domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n.12 (affidamento 

dei servizi legali) e ss.mm.ii.  - pubblicato sul sito istituzionale della Soresa Spa; 

- Che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come previsto 

dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico, è iniziato il 2 gennaio 2023 e scaduto alle ore 24:00 del 

giorno 20 gennaio 2023. 

- Che entro il suddetto termine sono pervenute circa 300 domande di iscrizione nell’elenco 

degli avvocati della So.Re.Sa. S.p.A. 

- Che 4 domande sono pervenute fuori termine; 

CONSIDERATO CHE 

per la verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati in ordine al possesso dei requisiti 

generali e specifici obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 degli stessi, la Soresa Spa istituirà apposito 

seggio amministrativo che provvederà alla verifica richiesta dal presente bando. 

Che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice. 

Ritenuto, pertanto, di costituire il seggio amministrativo per la verifica delle dichiarazioni 

presentate dai candidati in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici obbligatori di cui agli 

artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico, 

 

IL DIRETTORE AFFARI LEGALI 

        DISPONE 

 

di costituire, in data 25.01.2023, il seggio amministrativo così come di seguito composto: 

- Presidente: Avv. Salvatore Romano – Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa Spa; 

- Componente: Avv. Vincenzo Vigilante - Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa 

Spa; 

- Componente: Dott.ssa Annalivia Rispoli - Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa 

Spa; 
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- Segretario Verbalizzante: Avv. Ludovica Chiappetti dipendente in servizio presso la 

Direzione Affari Legali della Soresa Spa.  

Si precisa che i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti obbligatori generali e specifici 

autodichiarati ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico saranno ammessi all’inserimento nella 

short-list degli avvocati della So.Re.Sa.S.p.A. 

L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 ed ammessi sarà pubblicato 

mediante avviso sul sito istituzionale della società. 

 

                                                                                                             

 


