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Atto Dirigenziale
N. 3237 del 23/12/2022

Classifica: 003.17 Anno 2022 (Proposta n° 6343/2022)

Oggetto APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI 
UDIENZA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI 
APPELLO DI FIRENZE.

Ufficio Redattore P.O.  AVVOCATURA 

Ufficio Responsabile P.O.  Avvocatura 

Riferimento PEG 345 

Resp. del Proc. AVV. FRANCESCA ZAMA 

Dirigente/Titolare P.O. Zama Francesca 
BRUSIL01

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1966 del 08/08/2022 con il quale è stato approvato l’Avviso di 

manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento dell’incarico di 

domiciliazione e/o sostituzione di udienza presso gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Firenze e 

la relativa domanda di iscrizione;

DATO ATTO:

- che il relativo avviso è stato pubblicato dal 06.09.2022 al 30.09.2022 sulla pagina istituzionale del sito 

dell’ente ed è stato inviato agli Ordini degli Avvocati della Toscana per consentirne l’opportuna 

divulgazione;

- che entro il termine del 30.09.2022 previsto dall’avviso di selezione, sono pervenute n. 107 

(centosette) domande di partecipazione;
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- che si è proceduto presso gli Ordini degli Avvocati della Toscana ad una verifica a campione delle 

autodichiarazioni rese dai candidati ex DPR 445/2000, con riferimento alla dichiarazione di “non aver 

subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e 

non avere procedimenti disciplinari in corso”;

-  che, ad oggi, dopo oltre trenta giorni, non è ancora pervenuta la risposta dell’Ordine degli Avvocati di 

Pistoia, mentre gli altri Ordini hanno confermato il possesso dei requisiti ;

- che si procederà comunque all’approvazione dell’elenco dando atto che, comunque, in caso di 

sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione si procederà alla cancellazione dall’elenco;

PRECISATO che gli avvocati che hanno presentato domanda sono iscritti in ordine alfabetico 

nell’elenco e che gli incarichi verranno conferiti direttamente seguendo un criterio di rotazione, tenuto 

conto delle indicazioni fornite dai professionisti in sede di domanda di iscrizione, nel rispetto del 

principio di pari opportunità e imparzialità;

PRECISATO altresì che l’approvando elenco, da pubblicare sul sito istituzionale della Città 

Metropolitana di Firenze, sarà aggiornato con cadenza annuale, integrandolo delle domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza dell’avviso;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto il conferimento dei singoli 

incarichi, con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa sul cap. 8150 del Bilancio di 

Previsione, verrà effettuato con successive determinazioni dirigenziali;

RICORDATO che non sussiste alcun obbligo di conferimento di incarico di domiciliazione e/o 

sostituzione di udienza agli avvocati professionisti iscritti nel medesimo;

VISTO altresì :

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della 

Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

- il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;

- l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente aggiornata con Atto 

del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, che assegna al Segretario Generale la responsabilità 

anche dell'Ufficio Avvocatura;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il 

sottoscritto quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città Metropolitana di 

Firenze;
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-            l'Atto Dirigenziale n. 2607 del 17/10/2022 del Segretario Generale con il quale è stata conferita 

la Posizione Organizzativa “Avvocatura” all’Avv. Francesca Zama con decorrenza 17/10/2022 e termine 

31/12/2022;

- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina le “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”,

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DISPONE

- di approvare l’elenco degli avvocati – allegato A - per l’affidamento dell’incarico di domiciliazione e/o 

sostituzione di udienza presso gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Firenze;

- di pubblicare il suddetto elenco, oltre che sull’Albo Pretorio, anche sul sito istituzionale della Città 

Metropolitana di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente – Dati Ulteriori.

Allegati parte integrante:
elenco avvocati da pubblicare.pdf.p7m (Hash: 68519ff509004e832fd1c51a7008b7954b85ea69a46897be5f30d415edc92bd8)
 

Firenze,    23/12/2022   

 IL FUNZIONARIO 
 ZAMA FRANCESCA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


