PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 11

del

25-02-2020

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Regolamento Avvocatura provinciale adottato con Decreto presidenziale n. 21/2016.
Modifica.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole
Li, 25-02-2020

Il Dirigente del Servizio
F.to MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Il Dirigente del Servizio
Lì 25-02-2020

F.to MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 25-02-2020

Il Segretario Generale
F.to Moscara Salvatore Maurizio

VISTO il Decreto Presidenziale n. 21 del 9.2.2016 con il quale è stato adottato il vigente
Regolamento dell’Avvocatura provinciale;
VISTA la nota prot. n. 5504 del 20.02.2020, con la quale il Legale dell’Ente, previa dettagliata
esposizione delle motivazioni poste a supporto, invita il sottoscritto Presidente della Provincia e il
Segretario Generale, quale Dirigente del Settore Gestione amministrativa Avvocatura, Affari Legale
e Contenzioso a “..valutare la possibilità di modificare il Regolamento in questione, incrementando
di almeno il 30% le soglie dei vari scaglioni ed eliminando la possibilità che si possa decadere dal
diritto ad ottenere la retribuzione di risultato…”;
CONSIDERATO che il vigente regolamento, adottato in conformità dell’art. 9 del D.L. n.90/2014
e s.s., disciplina i compensi spettanti ai Legali dipendenti dell’Avvocatura Provinciale ed inoltre
prevede una correlazione tra questi e la retribuzione di risultato connessa all’attribuzione
dell’incarico di Alta professionalità;
RITENUTO che:
tra la correlazione prevista vi è anche l’ipotesi di un azzeramento della retribuzione di risultato
spettante al titolare di Alta professionalità;
tale ipotesi non è stata prevista dalla contrattazione integrativa vigente nell’Ente;
tale ipotesti riguarda solo i compensi dell’Avvocatura Provinciale e non anche quelli previsti per
altre categorie di dipendenti (es. incentivi per progettazione, etc.);
sia necessario eliminare riferimenti generici presenti nel citato Regolamento nonché riequilibrare la
correlazione esistente tra tali voci (compensi legali e retribuzione di risultato) anche con riferimento
ai restanti scaglioni di riferimento;
CONSIDERATO, altresì, che con Decreto Presidenziale n. 78/2019 si è preso atto dell’articolo 18
del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, per il quale i compensi professionali degli avvocati sono
compatibili ed in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato;
RITENUTO, opportuno procedere alla modifica dei seguenti articoli per come di seguito riportato
e, specificatamente:
1. Sostituire il comma 6 dell’art. 5- Patrocinio ed Attivazioni processuali, che ad oggi, così
testualmente recita: “Il Legale Rappresentante dell’Ente accompagna il rilascio della/e
procura/e alle liti con una propria nota datata e sottoscritta" con il seguente: “Il Legale
Rappresentante dell’Ente accompagna il rilascio della/e procura/e alle liti con una
precedente propria nota di mandato datata e sottoscritta, anche dal Dirigente del Settore
Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari Legali e Contenzioso o dal suo sostituto, in
caso di incompatibilità o assenza. Tale nota costituisce autorizzazione per l’avvocato a
recarsi presso la sede dell’organo giudiziario di riferimento, anche laddove lo stesso sia
ubicato fuori dal circondario della Provincia di Brindisi”;
2. Sostituire il comma 7 dell’art. 5- Patrocinio ed Attivazioni processuali, che ad oggi, così
testualmente recita: “Ogni trimestre, gli Avvocati con nota protocollata indirizzata ai
Dirigenti del Servizio Finanziario e del Servizio Affari Generali comunicano il numero di
incarichi ricevuti, specificando ufficio giudiziario e numero di ruolo, valore di causa e
l’importo presunto delle spese legali in caso di vittoria.”, con la seguente nuova
disposizione: “Ogni trimestre, il Dirigente del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura –
Affari Legali e Contenzioso o dal suo sostituto con nota protocollata indirizzata al Dirigente
del Servizio Finanziario comunicano il numero di incarichi ricevuti, specificando ufficio
giudiziario e numero di ruolo, valore di causa e l’importo presunto delle spese legali in caso
di vittoria”;
3. Sostituire il comma 3 dell’art. 11 - Liquidazione compensi a carico della provincia di
Brindisi, che ad oggi, così testualmente recita: “I compensi di cui al presente articolo non
possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non può essere superiore al
corrispondente stanziamento dell’anno 2013, ai sensi del co. 6, art.9 del D.L. n. 90/14 e
s.m.i. o degli altri anni stabiliti dalla legge e non possono superare il trattamento economico
complessivo, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, del singolo avvocato.
Il descritto limite si riferisce ad importi al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni
sorta.”, con la seguente nuova disposizione: “I compensi di cui al presente articolo non

possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non può essere superiore al
corrispondente stanziamento dell’anno 2013, ai sensi del co. 6, art.9 del D.L. n. 90/14 e
s.m.i. e come determinato della Spesa Personale Consuntivo anno 2013 - Allegato G – al
Rendiconto della gestione - Esercizio finanziario 2013, o degli altri anni stabiliti dalla legge
e non possono superare il trattamento economico complessivo, comprensivo della
retribuzione di posizione e di risultato, del singolo avvocato. Il descritto limite si riferisce ad
importi al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni sorta.”;
4. Sostituire il comma 2 dell’art. 12- Liquidazione compensi a carico di terzi, che ad oggi, così
testualmente recita: “Contestualmente all’introito di tali somme da parte della Provincia di
Brindisi, su apposita risorsa contabile, il Dirigente del Servizio Finanziario, liquiderà e
pagherà agli Avvocati dell’Ente, i compensi spettanti secondo le modalità ed i termini di cui
al presente articolo, nonché dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o dalla Contrattazione
Integrativa, ove delegata”, con la seguente nuova disposizione: “Contestualmente all’introito
di tali somme da parte della Provincia di Brindisi, su apposita risorsa contabile, il Dirigente
del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari Legali e Contenzioso o il suo
sostituto, sentito il Servizio Finanziario, liquiderà e pagherà agli Avvocati dell’Ente, i
compensi spettanti secondo le modalità ed i termini di cui al presente articolo, nonché dalla
Contrattazione Collettiva Nazionale o dalla Contrattazione Integrativa, ove delegata.”;
5. Sostituire il comma 5 dell’art. 14- verifica dei risultati, che ad oggi, così testualmente
dispone:

Compensi
fino ad € 10.000,00
da € 10.001,00 ad € 20.000,00
da € 20.001,00 a €. 40.000,00
oltre €. 40.000,00

Retribuzione di Risultato
80% della retribuzione di risultato conseguita,
20% di riduzione
60% della retribuzione di risultato conseguita,
40% di riduzione
20% della retribuzione di risultato conseguita,
80% di riduzione
Non si procede all’attribuzione della
retribuzione di risultato.

Con la seguente nuova disposizione:”

Compensi
fino ad €15.000

Retribuzione di Risultato
80% della retribuzione di risultato conseguita,
20% di riduzione
da € 15.001,00 ad € 30.000,00 65% della retribuzione di risultato conseguita,
35% di riduzione
da € 30.001,00 ad € 45.000,00 40% della retribuzione di risultato conseguita,
60% di riduzione
oltre €45.001,00
20% della retribuzione di risultato conseguita,
80% di riduzione
6 Infine, sostituire il comma 7 sempre dell’art. 14- Verifica dei risultati, che ad oggi, così
testualmente recita: “Alla determinazione e alla liquidazione delle somme per compensi di
cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento, provvede trimestralmente con
apposita determinazione il Dirigente del Servizio Finanziario”, con la seguente nuova
disposizione: “Alla determinazione e alla liquidazione delle somme per compensi di cui agli
articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento, provvede trimestralmente con apposita
determinazione il Dirigente del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari Legali
e Contenzioso o il suo sostituto.”;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 30 del 28.05.2019 con il quale si è statuito, tra l’altro,
l’attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim, del Settore Gestione Amministrativa
Avvocatura, Affari Legali e Contenzioso, al Segretario Generale, Dr. Maurizio Moscara;

DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2) Di procedere alla sostituzione dei seguenti articoli del vigente Regolamento Avvocatura
Provinciale, adottato con Decreto Presidenziale n. 21 del 9.2.2016, così per come di seguito
esplicitati:
1. Sostituire il comma 6 dell’art. 5- Patrocinio ed Attivazioni processuali, che ad oggi, così
testualmente recita: “Il Legale Rappresentante dell’Ente accompagna il rilascio della/e
procura/e alle liti con una propria nota datata e sottoscritta" con il seguente: “Il Legale
Rappresentante dell’Ente accompagna il rilascio della/e procura/e alle liti con una
precedente propria nota di mandato datata e sottoscritta, anche dal Dirigente del Settore
Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari Legali e Contenzioso o dal suo sostituto, in
caso di incompatibilità o assenza. Tale nota costituisce autorizzazione per l’avvocato a
recarsi presso la sede dell’organo giudiziario di riferimento, anche laddove lo stesso sia
ubicato fuori dal circondario della Provincia di Brindisi”;
2. Sostituire il comma 7 dell’art. 5- Patrocinio ed Attivazioni processuali, che ad oggi, così
testualmente recita: “Ogni trimestre, gli Avvocati con nota protocollata indirizzata ai
Dirigenti del Servizio Finanziario e del Servizio Affari Generali comunicano il numero di
incarichi ricevuti, specificando ufficio giudiziario e numero di ruolo, valore di causa e
l’importo presunto delle spese legali in caso di vittoria.”, con la seguente nuova
disposizione: “Ogni trimestre, il Dirigente del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura –
Affari Legali e Contenzioso o dal suo sostituto con nota protocollata indirizzata al Dirigente
del Servizio Finanziario comunicano il numero di incarichi ricevuti, specificando ufficio
giudiziario e numero di ruolo, valore di causa e l’importo presunto delle spese legali in caso
di vittoria”;
3. Sostituire il comma 3 dell’art. 11 - Liquidazione compensi a carico della provincia di
Brindisi, che ad oggi, così testualmente recita: “I compensi di cui al presente articolo non
possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non può essere superiore al
corrispondente stanziamento dell’anno 2013, ai sensi del co. 6, art.9 del D.L. n. 90/14 e
s.m.i. o degli altri anni stabiliti dalla legge e non possono superare il trattamento economico
complessivo, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, del singolo avvocato.
Il descritto limite si riferisce ad importi al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni
sorta.”, con la seguente nuova disposizione: “I compensi di cui al presente articolo non
possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non può essere superiore al
corrispondente stanziamento dell’anno 2013, ai sensi del co. 6, art.9 del D.L. n. 90/14 e
s.m.i. e come determinato della Spesa Personale Consuntivo anno 2013 - Allegato G – al
Rendiconto della gestione - Esercizio finanziario 2013, o degli altri anni stabiliti dalla legge
e non possono superare il trattamento economico complessivo, comprensivo della
retribuzione di posizione e di risultato, del singolo avvocato. Il descritto limite si riferisce ad
importi al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni sorta.”;
4. Sostituire il comma 2 dell’art. 12 - Liquidazione compensi a carico di terzi, che ad oggi, così
testualmente recita: “Contestualmente all’introito di tali somme da parte della Provincia di
Brindisi, su apposita risorsa contabile, il Dirigente del Servizio Finanziario, liquiderà e
pagherà agli Avvocati dell’Ente, i compensi spettanti secondo le modalità ed i termini di cui
al presente articolo, nonché dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o dalla
Contrattazione Integrativa, ove delegata”, con la seguente nuova disposizione:
“Contestualmente all’introito di tali somme da parte della Provincia di Brindisi, su apposita
risorsa contabile, il Dirigente del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari

Legali e Contenzioso o il suo sostituto, sentito il Servizio Finanziario, liquiderà e pagherà
agli Avvocati dell’Ente, i compensi spettanti secondo le modalità ed i termini di cui al
presente articolo, nonché dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o dalla Contrattazione
Integrativa, ove delegata.”;
5. Sostituire il comma 5 dell’art. 14- verifica dei risultati, che ad oggi, così testualmente
dispone:
Compensi
fino ad € 10.000,00

Retribuzione di Risultato
80% della retribuzione di risultato conseguita, 20% di
riduzione
da € 10.001,00 ad € 20.000,00 60% della retribuzione di risultato conseguita, 40% di
riduzione
da € 20.001,00 a €. 40.000,00 20% della retribuzione di risultato conseguita, 80% di
riduzione
oltre €. 40.000,00
Non si procede all’attribuzione della retribuzione di
risultato.
Con la seguente nuova disposizione:”

Compensi
fino ad €15.000

Retribuzione di Risultato
80% della retribuzione di risultato conseguita, 20%
di riduzione
da € 15.001,00 ad € 30.000,00 65% della retribuzione di risultato conseguita, 35%
di riduzione
da € 30.001,00 ad € 45.000,00 40% della retribuzione di risultato conseguita, 60%
di riduzione
oltre €45.001,00
20% della retribuzione di risultato conseguita, 80%
di riduzione
6 Infine, sostituire il comma 7 sempre dell’art. 14- Verifica dei risultati, che ad oggi, così
testualmente recita: “Alla determinazione e alla liquidazione delle somme per compensi di cui
agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento, provvede trimestralmente con apposita
determinazione il Dirigente del Servizio Finanziario”, con la seguente nuova disposizione:
“Alla determinazione e alla liquidazione delle somme per compensi di cui agli articoli 10, 11
e 12 del presente Regolamento, provvede trimestralmente con apposita determinazione il
Dirigente del Settore Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari Legali e Contenzioso o il
suo sostituto.”;
3) Di dare atto che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) Si attesta 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.
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente atto è la
Dr.ssa Angela Caforio, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Legali e Contenzioso.
6) Di dare atto, inoltre, che avverso il presente Provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi
l’Autorità Giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

Li, 25-02-2020

Il Presidente
F.to Ing. ROSSI RICCARDO

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

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.ssa Angela CAFORIO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 26.02.2020 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 26.02.2020

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

