
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 186
del 17llll20l5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Regolamento per I'istituzione dell'Ufficio Contenzioso
dell'Awocatura comunale - Approvazione.

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

Premesso che:

a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
funzionario, profilo professionale "Awocato", categoria giuridica D3, tale figura professionale è stata
immessa in servizio dal3lll2/2014:

VISTO:

I'art. 3 del Regio Decreto Legge n. 1578 del27lllll933 avente all'oggetto "Ordinamento delle professioni di
awocato e procuratore";

VISTA:

la Legge n.247 del3lll2/2012 relativa alla "Nuova disciplina dell'ordinamento forense" che regolamenta
espressamente gli Awocatidegli Enti Pubblici e stabilisce:

*1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli awocati degli uffici
legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto
privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena
indipendenza ed autonomia nella tratîazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento
economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.
L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di
lavoro è garantita l'autonomia è l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'awocato.

2. Per I'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'Ente dalla quale risulti la stabile
costituzione di un ufficio legale, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso
e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la
responsabilità dell'ufficio è affidata ad un awocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in
conformità con i principi della legge professionale;

3. Gli awocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine;

VISTO:

I'art.27 e 37 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle autonomie locali con il quale è stato previsto

che: "Gli enti prowisti di awocatura, costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la
corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i
principi di cui al Regio Decreto Legge n. 1578 del27llll1933;

VISTO:

il Decreto Ministeriale n. 140 del 20/0712012 e successive modifiche che disciplinano la riforma dei

compensi professionali tra i quali quello dell'awocato;

RICHIAMATO:

il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 577 del

03112/2002 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

in seguito all'istituzione dell'awocatura interna dell'ente, nell'ambito della approvata struttura medesima, si

rcnde necossario approyarg il "Rggolamonto por I'iotituzionE dEll'Ufftcio ContEnziosg e dEll'Avvoeatura



Comunale" da considerarsi articolazione del Regolamento Uffici e Servizi, nel quale siano stabilite le
competenze e le funzioni dell'Awocahra Comunaleo nonché codificati i principi ed i criteri della sua
organiz-azione e del tattamento economico nel rispetto del C.C.N.L. attualmente in vigore e delle normative
specifiche;

Visto il D.Lgs. n.267D00f;

Reso il propno par€r€ favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712M0;

Con votazione unanime o favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il "Regolamento per I'istituzione dell'Ufficio Contenzioso e dell'Awocatura Comunale"del
Comune di Fondi, costituito da n. 17 articoli, allegato al presente atto deliberativo;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
D.Lgs.26712000.

LA GTI'NTA MIJNICIPALE

Virtr cd csanrinata la proposta di cui sopra;

Attcro che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs n.26712000;

Vlsso il D.Lgs. n 267f2W;

DELIBERA

di dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134
del D.Lg.vo del 1V0V2ffi0n.267 e s.m.i.;



Comune di Fondi
(Provincia di Latina)

Setlore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIT[E..RegaIamenToper I'istituzíone dell'Ufficio
Conlenzíoso e dell'Awocaturu Comunale - e-

PARERE DI REGOL/IMTÀ TECNICA

Ai sensi degli art. 147 e 149 del D.Lgs n. 26712000, come modificato dal D.L. n. 17412012 e L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi.lì Î 7 fl0V. 2015
DOTT.SSA



PRESIDENTE
. Salvatore De

Il presente verbale viene così sottoscritto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire ú1 ...2..4..fi0V, 20î5

Fondi, ....2..A.n0y. ?0]i5

n
IL SEGRET4,qùQ GENERALE

aw. Ann{f4$bipiello
t/\'l \

La presente deliberazione' 
TSECUTIVITA'

[è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000
! è divenuta esecutiva il giomo ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'atbo
pretorio on-line, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000
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IL SEGÉIARIO GENERALE

e"u. !$Iq.iariello
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