
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determina  n°130

del giorno 28/02/2013

Oggetto: Assistenza legale su caso stragiudiziale relativo ad una questione di un utente della Casa 

Albergo di Castiglione della Pescaia. Conferimento dell'incarico all'Avvocato Giorgi.

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

⦁ Decreto del Presidente del COeSO SdS Grosseto n. 1 del 3 marzo 2010, di nomina 

del Direttore;

⦁ artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, 
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approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27 ottobre 2010;

⦁ art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli 

atti relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;

⦁ art. 15 del vigente Statuto aziendale;

PREMESSO CHE è pervenuta presso questa Azienda la richiesta di trasmissione di una 
relazione in merito ai fatti lamentati dal Sig. G. G., di cui all’esposto presentato dallo stesso 
presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Grosseto, sulla questione relativa 
alla madre in quanto ospite della Casa Albergo di Castiglione della Pescaia;  

VISTA la necessità di provvedere a reperire una figura professionale in grado di assistere 
legalmente gli Uffici di questa Azienda in merito alla questione in oggetto;

ACCERTATO a seguito di ricognizione interna, che non è presente nell’ambito dell’azienda 
alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni; 

RITENUTO NECESSARIO reperire all’esterno tale figura ed opportuno individuarla 
mediante modalità di scelta intuitu personae da parte dello scrivente, trattandosi nella 
fattispecie di figura che dovrà supportare la Direzione e che dovrà essere dotata di 
competenze legate all’assistenza e consulenza legale nelle materie di nostro interesse;

VISTO l’art. 6 del Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle 
modalità di reperimento delle risorse professionali in cui si prevede che il reperimento di 
specifiche elevate professionalità per il potenziamento del management aziendale o di 
supporto agli organi di direzione  del Coeso-Sds può essere effettuato dal Direttore intuitu 
personae, cioè con modalità di scelta di natura fiduciaria, nel limite del 10%  della dotazione 
organica;

DATO ATTO altresì del rispetto del limite di cui al sopraccitato art. 6 del Regolamento 
relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di reperimento delle risorse 
professionali;

RILEVATA la necessità di una consulenza legale volta a individuare il percorso per la 
definizione complessiva della pratica;

ATTESO che l’acquisizione della consulenza in materia ha carattere di urgenza vista la 
criticità della situazione attuale e la necessità di una tempestiva definizione della questione;

CONSIDERATO che l’Avvocato Giorgi risulta in possesso dei requisiti, e delle conoscenze 
adeguate a realizzare l’attività di cui sopra, in quanto svolge da anni l’attività professionale 
sia in ambito civile che penale, essendo fiduciario da anni di importanti Enti Locali, come 
risulta dal curriculum inviatoci in data 12/02/2013, depositato agli atti presso l’ufficio della 
Direzione in Via Damiano Chiesa n. 12;

RITENUTO OPPORTUNO quindi affidare l’attività di assistenza e consulenza legale in 
merito alla questione sopra espressa all’Avvocato Giorgi;

PRESO ATTO che per l’assistenza legale a riguardo la spesa presunta è di € 3.500,00 oltre 
oneri di legge (c.p.a. – iva 21%), come si evince dal preventivo di spesa inviatoci 
dall’Avvocato Giorgi in data 28/02/2013 ns. prot n. 2989, depositato agli atti presso l’ufficio 
della Direzione in Via Damiano Chiesa n. 12;

RICHIAMATI
- c.c. art. 2229 e ss.;
- lo Statuto;
- il Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di 
reperimento delle risorse professionali;
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- il Regolamento di organizzazione;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico all’Avvocato Giorgi di Grosseto;

DETERMINA

DI AFFIDARE all’Avvocato Giorgi, sede in Viale Ombrone, 3 58100 Grosseto, codice 
fiscale e Partita Iva 01136350533, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di consulenza e 
assistenza legale in merito alla questione descritta in premessa per un importo di € 3.500,00 
oltre oneri di legge (c.p.a. – iva 21%);

DI LIQUIDARE quindi all’Avvocato Giorgi le fatture relative all’attività di assistenza 
legale sul caso relativo ad un ospite della Casa Albergo di Castiglione della Pescaia;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo 
Pretorio on-line del COeSO - SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Dott. 
Fabrizio 
Boldrini

3


