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UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

  

                                                                                

STRUTTURA PROPONENTE:  

“AVVOCATURA” 

 

 

 

 

 

 DELIBERA  n. 22/2020    

 

 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

FORENSE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ AVVOCATURA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2020  il giorno 09 (nove) del mese di marzo, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

 

Arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto  del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 

20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda, avv. Vincenzo PIGNATELLI; 
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PREMESSO 

 

che l’ATER di Potenza dispone, nell’ambito della propria dotazione organica, di un Ufficio Legale denomi-

nato “Avvocatura”, adeguatamente strutturato in grado di rappresentare e tutelare l’ente nelle controversie in 

cui esso venga coinvolto, sia in fase stragiudiziale, sia in qualità di parte attiva e  sia in qualità di parte passi-

va o di soggetto controinteressato, nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e contabili; 

 

che l’Ufficio “Avvocatura” contempla al suo interno tre dipendenti abilitati all’esercizio della professione 

forense, reclutati per pubblico concorso, con  incarico di rappresentanza e tutela dell’ente in capo al solo av-

vocato responsabile avente funzione di coordinamento, attraverso apposito atto aziendale, nonché procura 

generale alle liti,  per atto del notaio Antonio Di Lizia, rep. n. 42634 del 7.05.1999; 

 

 che già l’art. 3 del RDL n. 1578/1933 presupponeva il concorso di tre elementi imprescindibili per ottenere 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Avvocati e cioè: 1) insistenza presso l’ente pubblico di un 

Ufficio Legale che costituisca una unità autonoma, 2) che il richiedente sia munito del titolo abilitativo alla 

professione e faccia parte dell’Ufficio Legale con svolgimento di attività forense esclusivamente per le cause 

e gli affari propri dell’ente e in piena autonomia e indipendenza, 3) che detto avvocato abbia un rapporto sta-

bile e sia privo  di attività di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale; 

 

che ancor più l’attuale legge professionale forense n. 247/2012, in particolare l’art. 23, garantisce 

l’autonomia,  l’indipendenza e l’estraneità dell’Avvocatura dal resto della macchina amministrativa; 

 

che l’Ufficio “Avvocatura” dell’ente è dotato di propria autonomia in posizione di sostanziale estraneità e 

indipendenza rispetto all’apparato amministrativo, come articolazione organica in posizione di “staff supe-

riore”, con dipendenza funzionale esclusivamente nei confronti dei vertici decisionali dell’ente, come si e-

vince dagli atti aziendali e, da ultimo, dalla delibera n. 16/2013, sullo Status giuridico dell’Avvocatura inter-

na,  in relazione al Regolamento di Organizzazione e al Modello Organizzativo aziendale, seguita dalla Deli-

bera n. 14/2017 e dalla Delibera n. 47/2019 di  approvazione del Regolamento dell’Avvocatura dell’ente; 

 

che le funzioni connesse allo svolgimento dell’attività forense sono individuate negli atti menzionati in suc-

cessione temporale; 

 

che le precise previsioni di legge sopravvenute attraverso l’emanazione di una legge ordinaria e speciale del-

lo Stato, gerarchicamente sovraordinata a qualsiasi altra fonte del diritto,  di specie la Legge n. 247/2012, re-

cante la riforma della professione forense, prevalente sia sulla legge generale delegata di cui al D.lgs n. 

165/2001 e ss.mm. che sulla contrattazione collettiva nazionale, nonché su quella decentrata e sui regolamen-

ti locali, richiedono, ai fini della permanenza dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi speciali, che sia garan-

tita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e la prova che la responsa-

bilità dell’ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale; 

 

che già l’atto di  Regolamento di Organizzazione aziendale,  adottato con delibera n. 134/2011, in derivazio-

ne e a completamento dei vecchi provvedimenti istitutivi dell’Ufficio legale nell’ambito della struttura opera-

tiva, contiene il tratto caratteristico dell’Avvocatura interna, conforme  alle nuove e stringenti disposizioni in 

materia;  

RICHIAMATO espressamente l’art. 23 della legge n. 247/2012 “ Nuova disciplina dell'ordinamento della 

professione forense”, rubricato “Avvocati degli enti pubblici” il quale prevede che: 

“1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici le-

gali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto pri-

vato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena 

indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento 

economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. 

L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'art. 2. Nel contratto di lavoro 

è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile 

costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso 

e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabi-
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lità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità 

con i principi della legge professionale.  

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine”;. 

 

VISTO l’art. 29 del vigente “Regolamento di Organizzazione” dell’Azienda adottato con Delibera n. 

134/2011; 

 

VISTA la Delibera n. 16/2013 sullo Status dell’Avvocatura pubblica in riferimento al Regolamento di Orga-

nizzazione aziendale; 

VISTA la delibera  n. 47/2019  di  approvazione del “Regolamento dell’Avvocatura” aziendale che discipli-

na la materia in esame in coerenza a quanto previsto dall’art 23 legge n. 247/2012 e dall’art. 9 D.L. n. 

90/2014; 

VISTA la Delibera n. 14/2017 di approvazione del Regolamento di disciplina dell’orario di servizio; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli  espressi dal Direttore  dell'Azienda  in ordine regolarità tecnica-amministrativa, 

contabile ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  
 

DELIBERA 

 

1. di far proprie le premesse indicate e di procedere al rinnovo del conferimento di incarico per lo svolgi-

mento dell’attività forense in favore dell’avvocato Marilena Galgano, responsabile con funzione di coor-

dinamento dell’Ufficio “Avvocatura” dell’ATER, senza soluzione di continuità; 

2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione   

Trasparente”. 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate sarà pubblicata all’Albo on-line dell'Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

  

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                     L'AMMINISTRATORE UNICO 

     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                           F.to Arch. Vincenzo De Paolis 

 

______________________________                                                    _________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

“AVVOCATURA” 

DELIBERA  n. 22/2020  

   

OGGETTO: RINNOVO CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

FORENSE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ AVVOCATURA INTERNA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Marilena GALGANO)                                  F.to Marilena GALGANO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

 

F.to Marilena GALGANO                                                       

 
 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “ 

“DIREZIONE” 

 

Il DIRETTORE  

(Avv. Vincenzo Pignatelli ) 

 

data ___________                                F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE:  

“DIREZIONE” 

 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

 

data ___________                               F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

data _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


