COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 728 DEL 18/08/2017
IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AVVOCATURA COMUNALE
LEGALE
CLAUDIA DEL LUNGO
Oggetto:

AGGIORNAMENTO
ESTERNI ALL'ENTE

STRAORDINARIO

DELL'ELENCO

DEGLI

AVVOCATI

Premesso che
- questa Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 6.04.2017, esecutiva, ha
approvato il nuovo “Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;
- il regolamento è stato tra l’altro modificato per eliminare le limitazioni precedentemente poste per
l’iscrizione dei professionisti esterni alla sezione del contenzioso amministrativo che prevedevano
l’obbligo di aver svolto almeno dieci incarichi nell’ultimo triennio solare di rappresentanza in giudizio in
cause amministrative per pubbliche amministrazioni;
- l’art. 15 ultimo comma del Regolamento stabilisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 circa
i requisiti di iscrizione, il Responsabile del Servizio Avvocatura comunale dispone un avviso di
aggiornamento straordinario entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento;
Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento straordinario per consentire a tutti i
professionisti di poter presentare istanza di iscrizione sulla base dei nuovi requisiti:
Ritenuta la propria competenza in virtù dei poteri conferiti con provvedimento sindacale n. 72/2016 e
successiva determinazione del Segretario Generale n. 1056/2016 con cui è stato conferito l’incarico di
Alta Professionalità per il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale;
Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del
29/07/99 e successive modifiche.
DETERMINA

1)

di approvare, secondo le bozze in all. ti 1), 2) e 3), l’avviso per l’aggiornamento straordinario

dell’albo degli avvocati esterni, il disciplinare e il modulo di domanda che saranno pubblicati all’albo on
line per 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione e del quale verrà data pubblicità secondo le
modalità previste dall’art. 12 del Regolamento;
2)

di procedere all’aggiornamento dell’albo di cui all’art. 2 del regolamento citato, all’esito della

verifica delle richieste di iscrizione da parte dei legali che dovranno possedere i requisiti prescritti nel
bando pubblico di cui al precedente capoverso;
3)

di dare atto che il conferimento degli incarichi agli avvocati iscritti all’albo sarà effettuato con le

modalità indicate nel bando medesimo e contenute nel regolamento citato in premessa.
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