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Atto Dirigenziale
N. 1966 del 08/08/2022

Classifica: 002.17 Anno 2022 (Proposta n° 3549/2022)

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

Ufficio Redattore SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA 

Ufficio Responsabile Segreteria Generale 

Riferimento PEG 548 

Resp. del Proc. DOTT. PASQUALE MONEA 

Dirigente/Titolare P.O. Pasquale Monea 
BRUSIL01

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Premesso:

- che la Direzione Avvocatura  gestisce direttamente l’intero contenzioso, giudiziale e stragiudiziale,  della 

Città Metropolitana di Firenze;

- che il volume del contenzioso in carico all’Ufficio può implicare che gli avvocati in servizio presso l’ufficio 

non siano in grado di partecipare a tutte le udienze, tenuto conto che negli ultimi due anni  la dotazione di 

avvocati dell’ente si è dimezzata, passando da n. 4 nel 2020 agli attuali n. 2 a far data dal 18.7.2022;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di garantire l'ordinata ed efficace gestione del contenzioso anche nel caso 

di contingenze derivanti sia dall'eccessiva concentrazione di lavoro sia dalla temporanea assenza degli 

avvocati in servizio presso la Direzione, di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 

rotazione e buona amministrazione,  alla formazione di un elenco di professionisti avvocati esterni 

disponibili a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione di udienza presso i diversi uffici giudiziari 



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1966 del 08/08/2022

2/3

ricompresi nel distretto della Corte di Appello di Firenze, articolato in distinte sezioni, in base alla materia 

(civile, amministrativo, penale, tributario) ed alla sede dell’Ufficio giudiziario;

Dato atto che l'avviso non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede graduatorie 

e attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di Avvocati al quale 

l’Amministrazione può attingere per l’affidamento dell’incarico suddetto;

Dato Atto  che l’elenco, nel quale i candidati verranno iscritti in ordine alfabetico,  verrà aggiornato 

annualmente indicativamente entro il 30.7, integrando l’elenco con le domande di iscrizione pervenute 

successivamente alla data di scadenza prevista dall’approvando avviso, laddove conformi al modello di 

domanda allegato allo stesso;

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna spesa diretta per l’amministrazione ma che la spesa 

derivante dai successivi affidamenti troverà copertura sul cap. 8150 del Bilancio di Previsione 2022-2024;             

Visti :

- 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 Dott. 

Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città Metropolitana 

di Firenze;

- 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’allegato Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di avvocati da 

cui attingere per l’affidamento di incarico di domiciliazione e/o sostituzione di udienza presso gli uffici 

giudiziari della Corte di Appello di Firenze e la relativa domanda di iscrizione;  

-di disporre altresì la pubblicazione dell’avviso e della relativa domanda di iscrizione  sul sito internet della 

Città Metropolitana di Firenze  per almeno 20 giorni consecutivi  disponendone anche l’invio agli Ordini 

degli Avvocati della Toscana per opportuna divulgazione;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione che verrà 

assunto, invece,  prima di ogni singolo affidamento di incarico;

- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco degli avvocati che risulterà all’esito della 

presente procedura.
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Allegati parte integrante:
Domanda di iscrizione.pdf.p7m (Hash: 4722d7f01d3f2cba253cfda91615d04d347371db3f38e122559ce7e96c67df4a)
Avviso avvocati per sostituzione udienza.pdf.p7m (Hash: 2fe2017fa18e5ad60d85cda61a855ed42fbb3f845dfad6ffdb1e9e40a092d2f8)
 

Firenze,    08/08/2022   

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MONEA PASQUALE

“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”


