
  Dipartimento Avvocatura
 Servizio Affari Amministrativi

AVVISO PUBBLICO

Per l'aggiornamento dell'Albo di avvocati disponibili ad assumere il patrocinio, in sede civile,
contabile e penale, di amministratori e dipendenti del Comune di Napoli.

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI
    

Premesso che con Delibera n. 2158 del 24/12/2010 la Giunta Comunale di Napoli ha deliberato
l'adozione di un Disciplinare per regolare il procedimento di assunzione del “patrocinio legale” in
favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, in presenza dei presupposti di legge (art. 28 CCNL
14/09/2000 area non dirigente – art. 12 CCNL 12/02/2002 area dirigenti);

Visto che il  citato Disciplinare prevede all'art.6, l'istituzione di  un apposito Albo comunale (di
seguito solo Albo) nel quale iscrivere tutti gli avvocati che preventivamente accettino di prestare il
proprio  patrocinio per compensi ricompresi entro e non oltre i minimi tariffari ordinistici (oggi
confluiti nei valori medi dei parametri ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018) nella difesa dei dipendenti
dell'Ente, ferma restando la necessità della successiva accettazione dell'incarico;

Visto che il citato Albo comunale è stato formato nel 2012 e che quindi si ravvede la necessità di un
aggiornamento dello stesso;

Visto  che  il  Servizio  Affari  Amministrativi  è  stato onerato  di  predisporre  tutti  i  necessari
adempimenti per l'aggiornamento dell'Albo;

            RENDE NOTO

che si intende aggiornare l'Albo degli avvocati di cui all'art. 6 del Disciplinare adottato con delibera
di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010, nel quale risultano inseriti gli avvocati disponibili ad
assicurare  il  patrocinio  in  favore  di  amministratori  e  dipendenti  dell'ente,  che  accettino
preventivamente di prestare il proprio patrocinio per compensi ricompresi entro e non oltre i minimi
tariffari ordinistici (oggi confluiti nei valori medi dei parametri ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018).

Pertanto, i professionisti avvocati che sono interessati ad essere inseriti nel citato Albo, dovranno
presentare domanda di iscrizione debitamente sottoscritta (redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso) dichiarando, a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000: 

• Cognome, nome, luogo e data di nascita
• Indirizzo dello studio e relativi recapiti per comunicazioni e indirizzi di posta elettronica

certificata
• Codice fiscale e Partita iva
• numero di iscrizione all'Ordine professionale di avvocato
• dichiarazione di  riconoscere  ed  accettare  di  prestare  il  proprio  patrocinio  per  compensi



ricompresi entro e non oltre i valori minimi tariffari ordinistici (oggi confluiti  nei valori
medi dei parametri ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018), ferma restando la necessità della
successiva accettazione dell'incarico.

Alla  domanda  di  iscrizione  dovrà  essere  allegata  la copia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento.

La domanda di iscrizione, che dovrà contenere tutte le informazioni indicate ed essere corredata
dalla documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
patrocinio.legale@pec.comune.napoli.it

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  di  iscrizione  inviate  oltre  il  termine  del
07/09/2022.

All'esito dell'esame delle domande pervenute, sarà aggiornato il relativo Albo, che sarà liberamente
consultabile dagli amministratori e dai dipendenti dell'Ente presso il Servizio Affari Amministrativi,
nonché pubblicato sulla Intranet Comunale.

I professionisti avvocati che risultano già iscritti nell'Albo, potranno entro il medesimo termine del
07/09/2022,  compilare la medesima domanda, manifestando la loro volontà di essere cancellati
dallo stesso Albo, oppure segnalando eventuali variazioni dei dati già inseriti. In caso di mancato
riscontro al presente avviso, la loro iscrizione si riterrà tacitamente confermata.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  del   Comune di  Napoli  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune di Napoli, nonché trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Patrocinio Legale presso il Servizio
Affari Amministrativi - Dipartimento Avvocatura, sito al 3 piano di Palazzo S.Giacomo – piazza
Municipio – 80133 Napoli -  tel. 081/7954663 -  pec:  patrocinio.legale@pec.comune.napoli.it

    Sottoscritta digitalmente* 
  dal dirigente Rossella Pinto

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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