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Il Segretario Generale  
Dirigente del Settore 1 - Segreteria Generale 

 

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; 

- a tal fine, l'art. 16 del Regolamento prevede l'istituzione, a seguito di avviso pubblico, di un Elenco 
Avvocati del libero Foro, di seguito anche "Elenco", cui i professionisti interessati possono richiedere di 
essere iscritti, attraverso il quale verranno conferiti gli incarichi; 

- con determinazione dirigenziale n. 1108 del 10/12/2019 è stato approvato l'Elenco, suddiviso nelle 
sezioni "Amministrativo", "Civile " e "Penale", composto da un totale di n. 167 professionisti;  

Considerato che: 

- l'art. 16 del "Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale" prevede 
che l'Elenco abbia una durata quadriennale e venga aggiornato con cadenza annuale; l'aggiornamento 
potrà riguardare sia nuovi inserimenti sia la revisione dei dati dei soggetti già iscritti; 

- nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 950 del 5/11/2019 si specificava che, 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco (fissato nei 15 
giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico ovvero entro il 21/11/2019), l'Elenco sarebbe 
stato aggiornato annualmente a seguito del ricevimento, nel corso dell'anno e fino alla data del 30 
novembre, di nuove domande di iscrizione e dell'aggiornamento dei dati dei soggetti già iscritti; 

- nei termini indicati per l'aggiornamento annuale (ovvero nel periodo intercorrente tra il 22/11/2019 e il 
30/11/2020), sono pervenute n. 2 domande di aggiornamento dei dati da parte di soggetti già iscritti e n. 
13 nuove domande di iscrizione in una o più sezioni dell'elenco, da parte di singoli professionisti oppure 
di studi associati e sono state ritenute valide ai fini dell'iscrizione nell'Elenco - anche a seguito della 
richiesta ad alcuni professionisti di chiarimenti o integrazioni alle domande presentate - n. 12 nuove 
domande; 

- sono altresì pervenute comunicazioni circa la volontaria cancellazione dall'Albo professionale da parte 
di due professionisti, i cui nominativi dovranno pertanto essere eliminati dall'Elenco, considerata la 
perdita dei requisiti per l'iscrizione, come previsto dall'art. 18 del Regolamento; 

Ritenuto pertanto di aggiornare, in base a quanto sopra indicato, l'Elenco Avvocati del libero Foro per il 
conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Campi 
Bisenzio, tramite il quale verranno individuati, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii 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; 

Visti: 

-  la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
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-  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. 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 con decorrenza dal 
01/01/2020; 

- il decreto sindacale n. 22 del 24/11/2020, con il quale al sottoscritto Segretario Generale è stato conferito 
l'incarico di dirigente del Settore 1 - Segreteria generale, al quale appartiene la competenza in merito ai 
servizi legali; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 "Piano Triennale per la Prevenzione della   
Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2020-2022. 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 aggiornato degli 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, che risulta 
composto da un totale di n. 178 professionisti; 

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 aggiornato verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della 
rete civica dell'Ente; 

4) di individuare il sottoscritto dirigente del Settore 1 - Segreteria Generale quale responsabile del 
procedimento. 

  

 
        Il Segretario Generale 

        Dirigente del Settore 1 

          Segreteria Generale 

                 dott.ssa Grazia Razzino 
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