
DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-105.0.0.-4

L'anno 2018 il  giorno 15 del mese di Febbraio il  sottoscritto Odone Edda in qualita'  di 
dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata:

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’  ELENCO  DI  AVVOCATI  PENALISTI  DA  CUI 
ATTINGERE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  EVENTUALI  INCARICHI  DI  DIFESA  DEL 
COMUNE NEI GIUDIZI PENALI, AMMESSI IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO.

Adottata il 15/02/2018
Esecutiva dal 15/02/2018

15/02/2018 ODONE EDDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-105.0.0.-4

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’  ELENCO  DI  AVVOCATI  PENALISTI  DA  CUI 
ATTINGERE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  EVENTUALI  INCARICHI  DI  DIFESA  DEL 
COMUNE NEI GIUDIZI PENALI, AMMESSI IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dall’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti:

-l’art. 7, comma 6 , del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
-gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
-il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esper-
ti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22 
marzo 2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 
162 del 30 aprile 2008 e n.215 del 10 settembre 2015;
- la Delibera n.1158 del 9 novembre 2016 dell’ANAC; 

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n.12 del 12/10/2017 è stato approvato un “Avviso pubblico 
per la formazione di un elenco di Avvocati da cui attingere per l’affidamento di eventuali  
incarichi di difesa del Comune di Genova nei giudizi penali”;

• in adesione al suddetto avviso sono pervenute a questa Direzione, entro i termini stabiliti, le 
istanze di 34 professionisti corredate dai relativi curricula 

Dato atto che:

• l’istruttoria svolta a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati/documentati ha fatto rile-
vare l’idoneità di tutti i candidati; 

• in ossequio a quanto stabilito dal punto 3 (Formazione e Tenuta dell’Elenco) dell’“Avviso 
pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati da cui attingere per l’affidamento di  
eventuali incarichi di difesa del Comune di Genova nei giudizi penali”, in data 14/2/2018, 
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alle ore 16,45, presso l’Ufficio del Vice Segretario Generale Dott.ssa Vanda Puglisi, come 
da verbale conservato agli atti del fascicolo, si sono svolte le operazioni di sorteggio della 
lettera dell’alfabeto italiano a partire dalla quale viene formato l’elenco mantenendo l’ordine 
alfabetico. E’ stata estratta a sorte la lettera Z (zeta);

• pertanto è approvato l’elenco dei professionisti idonei nell’ordine indicato nell’allegato A; 
  

Rilevato che:

• la formazione dell’elenco è finalizzata esclusivamente alla individuazione di soggetti quali-
ficati ai quali poter affidare, occorrendo, specifici incarichi professionali con procedura ispi-
rata a principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità mediante la manifestazione della di-
sponibilità  del professionista,  precisando che non viene posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, né graduatoria o altre classificazioni di merito;

• l’Avvocatura del Comune di Genova  si riserva comunque, in via eccezionale, la facoltà di 
affidare incarichi anche a professionisti non compresi  nell’elenco in presenza di motivate 
esigenze inerenti la  specifica natura o complessità dell’affare per cui si deve procedere.

IL DIRIGENTE DETERMINA

-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to;
 
-di approvare l’elenco di cui all’allegato A del presente provvedimento relativo agli  avvocati pena-
listi da cui attingere per l’affidamento di eventuali incarichi di difesa del Comune nei giudizi penali  
nei quali l’ente sia citato quale responsabile civile ovvero risulti parte offesa e/o danneggiata dal 
reato, quale parte integrante del presente provvedimento;

-di dare atto che detto elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Genova alla sezione 
“Concorsi, avvisi di selezione, tirocinii” – selezione per incarichi professionali”;

-di disporre l’invio all’Ordine  degli Avvocati di Genova per opportuna divulgazione agli interessa-
ti;
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione 
Comunale;

- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il DIRETTORE AVVOCATURA
(Avv. Edda Odone)
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