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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 45 del 16/05/2019 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 04/04/2017 è stato approvato il "Regolamento per 
la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale", di seguito denominato Regolamento; 

- gli articoli 2 e 15 del predetto regolamento prevedono che nel periodo di tempo occorrente per 
l’istituzione dell’Avvocatura Comunale è possibile affidare incarichi professionali a legali del libero Foro 
iscritti in apposito elenco; 

- i suddetti articoli prevedono altresì che, una volta istituita l'Avvocatura Comunale, è comunque facoltà 
dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Servizi Legali, in via residuale ed in relazione alla 
necessità di specifica professionalità dovuta alla particolare complessità della controversia o nei casi di 
concomitanza di altri indifferibili ed urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, affidare incarichi 
professionali legali ad Avvocati del libero Foro iscritti nel predetto elenco; 

- a tal fine, l'art. 16 del Regolamento prevede l'istituzione di un Elenco Avvocati del libero Foro, cui i 
professionisti interessati possono richiedere di essere iscritti a seguito di avviso pubblico, divulgato 
anche mediante l'invio alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, attraverso il quale conferire 
gli incarichi, nei casi previsti ai precedenti punti, che saranno regolati da apposito disciplinare, come 
previsto dall'art. 20, comma 2, del Regolamento; 

- con determina n. 876 del 15/11/2017, il Direttore del 2° Settore "Organizzazione Interna/Servizi al 
Cittadino" ha approvato lo schema di "Avviso pubblico per la formazione di un elenco per il conferimento 
di incarichi di rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune di Campi Bisenzio" completo di 
fac-simile di domanda di iscrizione all'elenco e lo schema di "Disciplinare di incarico legale"; 

- l'elenco dei professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione non è stato approvato a seguito 
della pubblicazione dell'avviso di cui sopra, dato che si attendevano chiarimenti in ordine alle procedure 
da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina contenuta nel d.lgs 50 del 2016, 
poi intervenuti ad opera dell'ANAC; 

- stante il tempo trascorso dalla pubblicazione del precedente avviso, si è ritenuto opportuno pubblicare 
un nuovo avviso pubblico, in sostituzione dell'avviso approvato con determina n. 876 del 15/11/2017, al 
fine di consentire la presentazione di nuove domande nonché di modificare e/o integrare, laddove 
necessario, le precedenti domande, ferma restando la validità delle domande già presentate; 

- pertanto con determina n. 950 del 05/11/2019 del Direttore del 2° Settore "Organizzazione 
Interna/Servizi al Cittadino" è stato approvato lo schema di avviso di cui al precedente punto;  

Considerato che: 

- a seguito della pubblicazione dell'avviso approvato con determina n. 876 del 15/11/2017, sono state 
presentate, entro la scadenza dei termini indicati nell'avviso stesso, n. 143 domande, da parte di singoli 
professionisti oppure di studi associati per l'iscrizione in una o in più sezioni dell'Elenco, di cui - anche a 
seguito della richiesta ad alcuni professionisti di chiarimenti o integrazioni alle domande presentate - 
sono state ritenute valide ai fini dell'iscrizione nell'Elenco n. 122 domande; 

- a seguito della pubblicazione dell'avviso approvato con determina n. 950 del 05/11/2019, sono state 
presentate, entro la scadenza dei termini indicati nell'avviso stesso, n. 64 domande, una parte delle 
quali già presentate a seguito della pubblicazione del precedente avviso; sono state pertanto ritenute 
valide ai fini dell'iscrizione nell'Elenco - anche a seguito della richiesta ad alcuni professionisti di 
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chiarimenti o integrazioni alle domande presentate - n. 45 nuove domande; 

- pertanto le domande di iscrizione validamente presentate a seguito della pubblicazione dei due avvisi di 
cui ai punti precedenti ammontano complessivamente a 167; 

- in base alle predette domande, è stato formato un elenco di Avvocati del libero Foro per il conferimento 
di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Campi Bisenzio, 
allegato sub A, suddiviso nelle sezioni "Amministrativo", "Civile" e "Penale", con indicati i nominativi dei 
professionisti e i relativi Fori di appartenenza; 

Ritenuto pertanto di approvare, in base alle domande presentate dai professionisti a seguito della 
pubblicazione degli avvisi approvati con determina n. 876 del 15/11/2017 e n. 950 del 05/11/2019,  l'elenco 
degli Avvocati, allegato sub A, in base al quale individuare, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs n. 
50/2016 e dal Regolamento, i legali esterni ai quali affidare gli incarichi di rappresentanza in giudizio e difesa 
legale dell'Ente; 

Considerato che la presente determinazione non assume rilevanza contabile;  

Verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 
241/1990 nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di 
Campi Bisenzio; 

Viste: 

-  la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

-  la deliberazione ANAC n. 1158 del 09.11.2016; 

-  le Linee guida n. 12 approvate dall'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018 sull'affidamento dei servizi 
legali; 

Visti altresì: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata la  
macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo quanto riportato 
negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto, dai quali risulta assegnata al 2° Settore 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” la competenza in materia di servizi legali; 

- l'ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019 ad oggetto "Ridefinizione della 
struttura organizzativa comunale. Organigramma e funzionigramma. Definizione delle Posizioni 
Organizzative", con la quale viene definita la nuova struttura organizzativa comunale e rispettive competenze 
dei settori e servizi autonomi, precisando contestualmente che la stessa avrà decorrenza dal 01/01/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”; 

-  lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 04/04/2017; 

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare l'elenco Avvocati del libero Foro per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e 
rappresentanza in giudizio del Comune di Campi Bisenzio, allegato - sub A - agli atti della presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2) di attestare la regolarità e la correttezza tecnico amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

3) di dare atto che l’elenco verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della rete civica 
dell'Ente; 

4) di individuare la sottoscritta responsabile del procedimento, dichiarando la insussistenza di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 7 
DPR 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio. 

 
  
 

        Il Direttore del 2° Settore   
   “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 

                         Lucia Fiaschi 
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