
DIREZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-105.0.0.-27

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Novembre la sottoscritta Odone Edda in qualita' di 
Direttore  della   Direzione  Avvocatura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO  DEGLI  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 19/11/2019
Esecutiva dal 19/11/2019

19/11/2019 ODONE EDDA
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DIREZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-105.0.0.-27

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI 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, e s.m.i.;
- le Delibere dell’ANAC n.1158 del 9 novembre 2016 e n. 907 del 24 ottobre 2018; 

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.2017-105.0.0.- 12 del 12 ottobre 2017 è stato approvato un “Av-
viso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati da cui attingere per l’affidamento di even-
tuali 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  e  con Determinazione  Dirigenziale  n.2018-
105.0.0.- 4 del 15 febbraio 2018 è stato approvato l’elenco degli avvocati penalisti per il quale è 
previsto l’aggiornamento annuale;  
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con Determinazione Dirigenziale n.2019-105.0.0.- 15 del 12 settembre 2019 è stato approvato un 
“Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di Avvocati penalisti da cui attingere per l’affi-
damento di eventuali incarichi di difesa del Comune di Genova nei giudizi penali”;

Dato atto che:

le nuove istanze pervenute a questa Direzione, corredate dai relativi curricula, sono state esaminate 
e l’istruttoria svolta ha fatto rilevare l’idoneità di tutti i candidati e, pertanto, è approvato il nuovo 
elenco dei professionisti idonei di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 

la formazione e l’aggiornamento dell’elenco è finalizzata esclusivamente alla individuazione di sog-
getti qualificati ai quali poter affidare, occorrendo, specifici incarichi professionali con procedura 
ispirata a principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità mediante la manifestazione della disponi-
bilità 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;

DISPONE

1) di aggiornare l’elenco relativo agli avvocati penalisti 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,

2) di approvare pertanto,  il nuovo elenco dei professionisti idonei di cui all’allegato A , parte 
integrante del presente provvedimento; 

3) di disporre l’invio dell’elenco di cui all’allegato A al presente provvedimento all’Ordine de-
gli Avvocati di Genova per opportuna divulgazione agli interessati;

4) di dare atto che l’elenco aggiornato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostan-
ziale, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Genova nella sezione “Concorsi, avvisi 
di selezione, tirocinii - selezione per incarichi professionali”;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ammini-
strazione Comunale;
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6) 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

FM/mc
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