
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 915  del 15-12-2017 

 
 
SERVIZIO: AVVOCATURA 
 
UFFICIO: LEGALE - PRDLE - 73 - 2017 
 
OGGETTO: CONTENZIOSO. Sostituto Processuale. Approvazione Avviso pubblico.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:Favorevole 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
li, 15-12-2017  MARIO MARINO GUADALUPI 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 15-12-2017  MARRA FABIO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Visti la Legge n. 241/1990 
il D.L.vo n. 267/2000 e smi, 
il D. L.vo n. 165/2001 e smi,  
la Legge n. 56/2014, 
la Legge n. 247/2012, 
il vigente Regolamento per Uffici e Servizi della Provincia di Brindisi, 
il Regolamento dell’Avvocatura Provinciale, approvato con Decreto Presidenziale n. 21 del 9/02/2016; 

 
PREMESSO CHE : 
 
� La Provincia di Brindisi provvede ordinariamente alla propria difesa in giudizio per il 

tramite dell’Avvocatura interna; 
� L’elevato numero di giudizi in cui la Provincia di Brindisi è parte, determina una situazione 

per la quale vengano a sovrapporsi più udienze nello stesso giorno, ed a volte anche presso 
uffici giudiziari diversi; 
� La costante e quotidiana partecipazione alle udienze comporta un’oggettiva difficoltà per 

l’Avvocatura Provinciale ad adempiere agli ulteriori e diversi compiti attribuiti dal relativo 
Regolamento, ed in particolare dall’art. 3), connessi sia con i mandati giudiziali (redazione 
di atti di proposizione di giudizio, appelli, memorie, notifiche, etc.) sia con il proprio ruolo 
all’interno dell’Amministrazione Provinciale (redazione pareri, etc.). 
� Al fine di limitare la descritta difficoltà organizzativa, a partire dal 2015, con la determina 

dirigenziale n. 447, è stato designato quale Sostituto Processuale, un avvocato del libero 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brindisi. 
� Tale incarico è stato confermato, in ragione di un oggettiva convenienza giuste Determine 

Dirigenziali nn. 447/2015, 724/2015, 1090/2015, 522/2016, 955/2016 e 414/2017. 
� L’incarico in essere con il Sostituto Processuale scade il 31 dicembre 2017. 

 
CONSIDERATO che : 
 
� Il nominato Sostituto Processuale ha comunicato il proprio intendimento di cancellarsi 

dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi per cambio professione; � Ad oggi l’Avvocatura interna è composta solo dall’Avv. Mario Marino Guadalupi, il quale ha rappresentato 
l’indispensabilità del ruolo del Sostituto Processuale; 
� La nomina di sostituti processuali è disciplinata dall'art. 14 della Legge 31.12.2012 n.247 

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che, in continuità con l'art. 9 
del R.D.L. n. 1578/1933, stabilisce : 
• “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o 

da un praticante abilitato, con delega scritta” ( comma 2, ultimo periodo); 
• “L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane 

personalmente responsabile verso i clienti” ( comma 3) ; 
• “L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, 

depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza” ( comma 4) . 
� I compensi concordati con l’uscente Sostituto Processuale, pari a complessivi € 10.000,00 

lordi annui, si sono rilevati congrui con l’attività svolta tenuto conto dei parametri di cui al 
D.M. 55/2014 sia dei costi sostenuti; 

 
RITENUTO che : 
 
� la presenza del Sostituto Processuale in forma stabile comporta convenienza economica ed 

organizzativa per la Provincia di Brindisi; 
� il nuovo Sostituto Processuale, a differenza di quello uscente, sopporterà i costi connessi al 

raggiungimento con propri mezzi delle sedi giudiziarie ove svolgere il proprio incarico; 
� pertanto, che la quantificazione dei compensi da riconoscere al Sostituto processuale può 

essere aumentata a complessivi € 12.000,00 lordi annui, comprensivi di un riconoscimento 
forfettario delle citate spese di trasporto; 
� Restano a carico della Provincia di Brindisi, tutte le spese vive di giustizia (bolli, contributi 

unificati, notifiche, etc.); 



� l’individuazione del Sostituto Processuale è fiduciaria dell’avv. Mario Marino Guadalupi, il 
quale rimane responsabile della corretta esecuzione dei mandati ricevuti dalla Provincia di 
Brindisi; 
� l’avv. Mario Marino Guadalupi ha rappresentato l’opportunità di raccogliere tramite un 

avviso pubblico manifestazioni di interesse a svolgere tale incarico; 
� appare opportuno individuare i requisiti che debbano essere posseduti da parte dei soggetti 

interessati a rispondere all’avviso pubblico; 
� le manifestazioni di interesse debbano pervenire solo in modalità telematica; 
� l’individuazione debba avvenire in continuità con quello attualmente in essere nonché 

quanto prima al fine di limitare i disagi organizzativi e logistici per l’Avvocatura 
Provinciale. 

 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 14 del 16.03.2017 con il quale si è statuito che Responsabile 
gestionale per il Settore Avvocatura, è il Segretario Generale, Avv. Fabio Marra; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 d.lgs. 267/2000 da parte dell’avv. Mario Marino 
quale Responsabile dell’Ufficio legale; 
 

ATTESA la propria competenza di Segretario Provinciale incaricato ex art. 97 d.lgs 267/2000 dal 
Presidente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
 
2. Di prendere atto che i) l’avv. Mario Marino Guadalupi individuerà un nuovo Sostituto 

Processuale in sostituzione di quello finora in essere, ii) tale individuazione avverrà 
fiduciariamente tra coloro che avranno formulato specifica manifestazione di interesse; 

 
3. Di individuare i requisiti necessari per la presentazione della manifestazione di interesse 

riportandoli nell’Avviso Pubblico, cui si rimanda; 
 

4. Di stabilire che, pena l’esclusione, le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: affari.legali@pec.provincia.brindisi.it entro il 
termine ultimo del 31 dicembre 2017; 

 
5. Di approvare, pertanto e per i motivi esposti in narrativa, l’allegato Avviso Pubblico; 

 
6. Di quantificare in complessivi € 12.000,00 lordi annui, comprensivi di un riconoscimento 

forfettario per spese di trasporto, il compenso da riconoscere al nuovo Sostituto Processuale; 
 

7. Di demandare all’esito dell’individuazione del Sostituto Processuale il provvedimento con 
cui si adotterà il relativo l’impegno di spesa e la sussistenza di tutti i presupposti di legge 
previsti per l’affidamento,  nonché si approverà il modello di Convenzione da sottoscrivere 
con lo stesso; 

 
8. Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, dell’Avviso e del modello di 

Domanda all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale per 15 gg. consecutivi, nonché 
predisporre ogni adempimento necessario a garantire la massima diffusione degli stessi; 

 
9. Di notificare il presente provvedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi a 

mezzo PEC: segreteria@coabrindisi.legalmail.it ; 
 

10. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti 
che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 
196/2003. 

 
11. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente atto è 

Dr.ssa Angela Caforio, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Legali e Contenzioso. 
 



12. Di dare atto, inoltre, che avverso il presente Provvedimento è ammesso il relativo ricorso 
dinanzi l’Autorità competente, entro i termini di legge. 

 
13. Di dare atto che il sottoscritto, Responsabile competente ad adottare l’Atto, dichiara che in 

merito al presente procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da 
giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione 
dal procedimento e dall'adozione del presente atto. 

 
        Il Segretario Generale 

    Avv. Fabio Marra 
     f.to digitalmente 

      
 

 
Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dichiara che in merito al presente procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento. 
 
 
Brindisi, li 15.12.2017         Il Responsabile del Procedimento 

    dott.ssa Angela Caforio 
 
 


