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Oggetto
:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO 
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE - ANNO 2022 

Premesso:
 

• Che, con Deliberazione n.27 del 18/02/2021, la Giunta Comunale ha approvato 
il restyling del Regolamento per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di 
Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione 
comunale di Civitavecchia;

 
• che lo stesso Regolamento prevede, all’art. 3, la costituzione di un Elenco di 

Avvocati dell’Ente, suddiviso in quattro sezioni, cui attingere per l’affidamento 
di incarichi professionali;

 
Considerato:
 

• che l’art. 5, co. 6 del citato Regolamento per il conferimento di incarichi di 
Patrocinio, di Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio 
dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia   prevede che 
l’aggiornamento dell’Elenco abbia cadenza annuale, a seguito di pubblicazione 
di apposito Avviso Pubblico;

 
Vista:
 

• la bozza di Avviso Pubblico concernente l’Aggiornamento dell’Elenco degli 
Avvocati esterni del Comune di Civitavecchia per l’anno 2022, allegata al 
presente atto;



 
• altresì, la bozza di disciplinare per il Conferimento dell’incarico di patrocinio, 

consulenza ed assistenza legale e rappresentanza in giudizio 
dell’Amministrazione comunale, allegata al presente atto;

 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
• Visti gli allegati 1, 2, 3 e 4;

 

DETERMINA
 

per i motivi in premessa evidenziati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

 
1.      Di approvare l’Avviso pubblico con relativi schemi di domanda 1, 2, 3 e 4, 

allegati al presente provvedimento, per l’aggiornamento, per l’anno 2022, 

dell’Elenco degli Avvocati esterni del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 

5 co. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale, 

modificato con Delibera di G.C. n.27 del 18/02/2021;

2.      Stabilire che, ai sensi dell’art. 5 – comma 7 – del vigente regolamento per il 

conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza 

in giudizio dell’Amministrazione Comunale, oltre alle quattro distinte Sezioni, si 

rende opportuno individuare  ulteriori sub classificazioni;

3.      Stabilire, altresì, che l’elenco delle sezioni sarà così composto:

a.      Contenzioso Amministrativo (sub classificazione – specializzazione 

Contenzioso Contabile);

b.      Contenzioso Civile (sub classificazioni – specializzazione diritto del 

Lavoro - diritto societario);

c.      Contenzioso Penale;



d.     Contenzioso Tributario.

 
4.      Di approvare, altresì, il disciplinare relativo al conferimento dell’incarico di 

patrocinio, consulenza ed assistenza legale e rappresentanza in giudizio 

dell’Amministrazione comunale, anch’esso allegato all’atto.

 

5.      Di individuare, quale responsabile del Procedimento,  il Funzionario 

Amministrativo Sig.Enrico Mazzoni;       

 

6.      Dare atto che il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Civitavecchia e all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 30 (trenta) 

giorni consecutivi e che, nelle more dell’approvazione del nuovo elenco, resta 

valido quello approvato con D.D. n. 2688 del 12/08/2021;

 
7.      Trasmettere il presente avviso a tutti i Consigli degli Ordini Forensi della 

Regione Lazio;

 

8.      Di demandare al Responsabile del Procedimento la cura degli atti e dei 

procedimenti necessari alla Pubblicazione, all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell’Ente, dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento 2022, 

dell’Elenco degli Avvocati esterni della Città di Civitavecchia.

 
 
 

Il Dirigente
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