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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 21         del    09-02-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento dell’Avvocatura Provinciale 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 26-01-2016 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 26-01-2016  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 26-01-2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 09-02-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 
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Premesso quanto segue: 
 
− l’art. 37 del CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali prevede la facoltà per gli enti provvisti di Avvocatura di disciplinare la corresponsione dei 
compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui 
al regio decreto legge n. 1578/1933, valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei 
dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato; 

 
− l’art. 27 del CCNL del 14.09.2000 per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali prevede che le Amministrazioni provviste di Avvocatura costituita secondo i 
rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito 
di sentenze favorevoli all’Ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge n. 1578/1933 e 
disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali 
compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999; 

 
Accertato che la sopra citata disciplina contrattuale riconosce alle amministrazioni del Comparto 
Regioni-Autonomie Locali un potere di autoregolamentazione locale, da cui deriva per gli enti che 
hanno istituito una Avvocatura la possibilità di adottare una disciplina specifica in materia di 
compensi professionali da corrispondere ai professionisti legali in servizio presso l’Ente; 
 
Rilevato che, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 66 del 06.03.2015 veniva approvato apposito 
ed idoneo Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati in 
servizio presso l’Avvocatura della Provincia di Brindisi, contenente la specifica disciplina in 
argomento; 
 
Considerato che con Decreto del Presidente n. 187 del 21.09.2015 si è preso atto, a seguito della 
definizione della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001, dell’assunzione del Dirigente del Servizio Legale presso altro Ente, con 
decorrenza 01.10.2015, e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro della suddetta dipendente 
con la Provincia di Brindisi a tale data; 
 
Rilevato che, in conseguenza della predetta cessazione, con Decreto del Presidente n. 236 del 
29.10.2015, per le motivazioni ivi indicate, veniva soppresso il predetto posto di qualifica 
dirigenziale dalla dotazione organica della Provincia di Brindisi, Ente di Area Vasta, come 
rideterminata ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
 
Dato atto che, in conseguenza della soppressione di tale posto, è in corso di ridefinizione la 
macrostruttura dell’Ente, per effetto del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della Legge n. 
56/2014 e della Legge n. 190/2014, e che, pertanto, si pone come atto necessitato quello di 
modificare il Regolamento in oggetto sulla base della sopra citata modifica della dotazione organica 
dell’Ente; 
 
Vista la Legge n. 247/2012 del 31.12.2012 relativa alla “Nuova Disciplina dell’ordinamento 
forense”; 
 
Visto il Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 convertito in Legge n. 27 del 24.03.2012; 
 
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014; 
 
Rilevato, altresì, che l’art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla 
L. 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto ulteriori modifiche per la corresponsione degli onorari alle 
Avvocature degli Enti Pubblici; 
 
Considerato, pertanto, necessario, in virtù della disciplina normativa sopravvenuta e delle 
modifiche apportate nella dotazione organica dell’Ente sopra indicate, procedere all’approvazione 
del nuovo testo regolamentare dell’Avvocatura Provinciale nel quale siano stabilite le competenze e 
le funzioni dell’Avvocatura Provinciale, nonché codificati i principi ed i criteri della sua 
organizzazione e del trattamento economico nel rispetto della normativa contrattuale attualmente in 
vigore e delle sopraggiunte normative specifiche, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia 
dell’attività che in essa viene svolta; 
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Dato atto che, con nota prot. n. 61375 del 17.12.2015 e n. 62561 del 24.12.2015, è stata inviata la 
proposta di Regolamento in oggetto al Sig. Presidente e al Sig. Segretario Generale e, per opportuna 
informativa, alle OO.SS. rappresentative, alla R.S.U.  e che nei previsti successivi 10 giorni non è 
pervenuta alcuna richiesta di concertazione;  
 
Ritenuto, pertanto, dover approvare il Regolamento dell’Avvocatura della Provincia di Brindisi, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fermo restando quanto già 
previsto dalle norme contrattuali e legislative sopra richiamate; 
 
Vista la proposta di regolamento in oggetto contenente n. 15 articoli ;  
 
Per tutto quanto innanzi,  
 
Visti: 
 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− il D.Lgs. n. 165/2001; 
− il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
− il D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114; 
− la Legge n. 56/2014; 
− -la Legge n. 190/2014; 
 
Accertata la propria competenza 
 

D E C R E T A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento dell’Avvocatura 
Provinciale di questo Ente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 
3) Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrazione Generale di concerto con il Dirigente 
del Servizio Finanziario ogni adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento. 
 
4) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario, al 
Segretario Generale, alle OO.SS, alla R.S.U. 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
6) Di disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul Sito Istituzionale dell’Ente. 
 
7) Di dare atto che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e 
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al 
D.L.vo n. 196/2003. 
 
8) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’Albo Pretorio on – 
line. 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo 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, lì 19.01.2016       Il Responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Alessandra PAPADIA 
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Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente 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’espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto. 
 
 
 

Brindisi, li 19.01.2016        Il Dirigente del Servizio 
F.to D.ssa Fernanda PRETE 

 
 
 
 
Lì, 09-02-2016  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 11.02.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  11.02.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


