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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 150 del 15/07/2019 

MODIFICAI ENTO DI 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AWOCATURA COMUNALE E 
DELLA RAP ENTANZA DIFESA IN GIUDIZIO - APP 

L'Anno 2019, il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 13.25 in Santa Maria Capua Vetere, 

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i sottonotati Assessori: 

PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO X 
BAIA ROSIDA VICE SINDACO X 
LEONE NICOLA ASSESSORE X 
PETRELLA FRANCESCO ASSESSORE X 

I 

MONACO VIRGILIO ASSESSORE X 
SIMONELLI LUIGI ASSESSORE X 
IMPARATO CLAUDIA ASSESSORE X 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento 
seguito per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti dei settori competenti ai sensi 
dell'art.49 del T.U.EE.LL; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente 
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000. 
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SEGRETARIO GENERALE 

Prot. w.. ..4...Q..~.I...(1 r~.A!.fli 
Del ..{i/D..t(..?:Q1J"... 

Provincia di Caserta Rif. Nota N 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: Modifica/integrazione Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento 
dell'avvocatura comunale e delJa rappresentanza e difesa in giudizio - Approvazione. 

Il Sindaco 

Premesso: 

che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale e della 
rappresentanza e difesa in giudizio detta, tra l'altro, i criteri e le modalità per lo svolgimento 
del tirocinio professionale presso l'avvocatura comunale (artt. 13 e segg.); 

che si ritiene opportuno offrire ai giovani laureati in Giurisprudenza o anche abilitati 
all'esercizio della professione forense la possibilità di svolgere il tirocinio forense anche 
presso la Polizia Municipale limitatamente al contenzioso codice della strada. 

Rilevato: 

che il Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale 
e della rappresentanza e difesa in giudizio detta i criteri per lo svolgimento del tirocinio 
professionale presso la sola avvocatura comunale. 

Valutata l'opportunità: 

- di disciplinare l'ipotesi sopra descritta mediante integrazione del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa 
in giudizio appendice al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Ritenuto, per quanto suesposto: 

doversi modificare gli artt. 13-15-16-17 e 18 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio - appendice 
al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come segue: 

"Articolo 13 - Tirocinio professionale 

1. 	 Al fine di offrire ai giovani laureati in Giurisprudenza o anche abilitati all 'esercizio della 
professione forense la possibilità di arricchire la formazione già raggiunta mediante la 
conoscenza diretta della variegata attività difensiva svolta dall 'Avvocatura comunale, è 
possibile svolgere presso l'Avvocatura Comunale tirocinio forense nonché, limitatamente 
al contenzioso codice della strada, tirocinio presso la Polizia municipale, secondo le 
modalità di seguito indicate ". 



"Articolo 15 - Limiti numerici. 

1. Il numero di tirocinanti ammessi a svolgere tirocinio forense presso I 'A vvocatura comunale 

non può essere superiore a cinque (5); 

1. nnumero di tirocinanti ammessi a svolgere tirocinio forense presso la Polizia Municipale, 
limitatamente al contenzioso codice della strada, non può essere superiore a due (1)". 

~'Articolo 16 - Requisiti di ammissione 

1. 	 I soggetti interessati a svolgere un periodo di tirocinio presso l'Avvocatura comunale o 
presso la Polizia Municipale ai sensi del presente regolamento, dovranno presentare 
domanda di ammissione, in conformità ad apposito avviso da pubblicarsi ali 'Albo Pretorio 

e sul sito Internet istituzionale del Comune. 
2. 	 Requisiti richiesti per l'ammissione sono: a) il possesso del diploma di laurea in 

Giurisprudenza, b) la residenza nel Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 

"Articolo 17 - Ammissione al tirocinio. 

1. Il Dirigente dell'Ufficio Legale provvede all'istruttoria delle domande pervenute ed 
all'ammissione ai tirocini delle domande ammissibili. Qualora non intenda provvedere 
direttamente alle predette incombenze, individuerà un responsabile del procedimento all 'interno 

della propria struttura, secondo le vigenti normative generali in materia. 
2. Egli provvederà immediatamente a disporre la non ammissione delle domande di tirocinio 
che non possono essere accolte per mancanza del requisito minimo previsto, o perché pervenute 
fuori termine. 

3. In ogni caso, il Dirigente provvede a formare una graduatoria per soli titoli (curriculum 
vitae). 

4. I titoli valutabili sono unicamente quelli desumibili dal curriculum vitae allegato alla 

domanda, nonché quelli allegati alla stessa, ed il punteggio attribuibile agli stessi è così stabilito: 

AI Diploma di Laurea in Giurisprudenza richiesto per l'accesso al tirocinio sono attribuiti fino 

ad un massimo di punti 8. 


Nei limiti degli 8 punti, al titolo di studio sono attribuiti: 

a. se conseguito con una votazione da 66 a 85, punti 1; 
b. se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 2; 
c. se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 3; 
d. se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 4; 
e. se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 5; 
j se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 6; 
g. se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8. 

Nei limiti di 2 punti, sono attribuiti: 
a. al praticante avvocato con l'abilitazione al patrocinio punti 1; 
b. All 'avvocato punti 2 

5. L'ammissione dei tirocinanti al tirocinio forense viene disposta dal Dirigente Ufficio legale 
con propria determinazione, scorrendo l'ordine della graduatoria, e viene comunicata agli 
interessati. 



6. Si precisa che i primi 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alprecedente 
comma saranno assegnati all'avvocatura civica, gli ultimi due utilmente collocati in detta 
graduatoria saranno assegnati alla Polizia Municipale. 
7. .In tutti i casi di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi 
dell'art. 2 comma 9 della legge 191/98". 

"Articolo 18 - Diritti e doveri del tirocinanti 

1. Il tirocinante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per 
almeno tre giorni alla settimana- i compiti affidatigli dal Responsabile del contenzioso o dal 
Comandante dei Vigili Urbani con diligenza e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata 
e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio- anche successivamente 
alla cessazione dello stesso- prestando, comunque, perfetta osservanza al vigente codice 
deontologico forense. 
2. II tirocinante coadiuva l'avvocato dell 'Ente nello svolgimento delle attività professionali, 
osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell 'adempimento delle 
incombenze poste a carico dell' Avvocatura ( tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la 
consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, etc ... .). 
3. L'avvocato dell 'Ente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le 
autorità giurisdizionali competenti, i tirocinanti abilitati ali 'esercizio della professione forense. 
4. Il tirocinio forense presso l'Avvocatura comunale o presso la Polizia Municipale non è 
compatibile con lo svolgimento di attività contrastante gli interessi dell 'Ente. 
5. Il tirocinante ha diritto ad essere indirizzato dali 'Avvocato dell 'Ente nello svolgimento del 
tirocinio, in particolare nelle sue attività di studio, ricerca nonché nella predisposizione di atti e 
nell 'esecuzione di adempimenti presso Uffici. 
6. In ogni caso lo svolgimento del tirocinio presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto 
alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con 
la P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico 
dell 'Ente, del Dirigente o del Responsabile dell 'Avvocatura. 
7. Il tirocinante ammesso dovrà, prima dell 'inizio del periodo di tirocinio, sottoscrivere 
apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Santa Maria 
Capua .Vetere , del Dirigente Settore Legale e del Responsabile Settore Contenzioso, per 
qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all 'interno degli Uffici delle P.A. che 
ali 'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell 'Ente una copertura assicurativa per i casi di 
infortunio connessi allo svolgimento del tirocinio". 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in merito, trattandosi di modifica/integrazione 
ad atto regolamentare adottato in attuazione della disciplina contrattuale collettiva 
dell'ordinamento del personale, costituente appendice al vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi. 

PROPONE 



A. Di modificare gli arti. 13 -15-16-17 e 18 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio - appendice al 
regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come segue: 

"Articolo 13 - Tirocinio professionale 

J. 	 Al fine di offrire ai giovani laureati in Giurisprudenza o anche abilitati ali 'esercizio 
della professione forense la possibilità di arricchire la formazione già raggiunta 
mediante la conoscenza diretta della variegata attività difensiva svolta dali 'Avvocatura 
comunale, è possibile svolgere presso l'Avvocatura Comunale tirocinio forense 
nonché, limitatamente al contenzioso codice della strada, tirocinio presso la Polizia 
municipale, secondo le modalità di seguito indicate ". 

"Articolo J5 - Limiti numerici 

J. 	 Il numero di tirocinanti ammessi a svolgere tirocinio forense presso l'Avvocatura 
comunale non può essere superiore a cinque (5); 

1. 	 Il numero di tirocinanti ammessi a svolgere tirocinio forense presso la Polizia 
Municipale, limitatamente al contenzioso codice della strada, non può essere 
superiore a due (1)". 

"Articolo J6 - Requisiti di ammissione 

J. 	 I soggetti interessati a svolgere un periodo di tirocinio presso l'Avvocatura comunale o 
presso la Polizia Municipale ai sensi del presente regolamento, dovranno presentare 
domanda di ammissione, in conformità ad apposito avviso da pubblicarsi ali 'Albo Pretorio 
e sul sito Internet istituzionale del Comune. 

2. 	 Requisiti richiesti per l'ammissione sono: a) il possesso del diploma di laurea in 
Giurisprudenza, b) la residenza nel Comune di Santa Maria Capua Vetere". 

"Articolo J7 - Ammissione al tirocinio 

J. 	 Il Dirigente dell'Ufficio Legale provvede all'istruttoria delle domande pervenute ed 
ali 'ammissione ai tirocini delle domande ammissibili. Qualora non intenda provvedere 
direttamente alle predette incombenze, individuerà un responsabile del procedimento 
ali 'interno della propria struttura, secondo le vigenti normative generali in materia. 

2. 	 Egli provvederà immediatamente a disporre la non ammissione delle domande di tirocinio 
che non possono essere accolte per mancanza del requisito minimo previsto, o perché 
pervenute fuori termine. 

3. 	 In ogni caso, il Dirigente provvede a formare una graduatoria per soli titoli (curriculum 
vitae). 

4. 	 I titoli valutabili sono unicamente quelli desumibili dal curriculum vitae allegato alla 
domanda, nonché quelli allegati alla stessa, ed il punteggio attribuibile agli stessi è così 
stabilito: 



Al Diploma di Laurea in Giurisprudenza richiesto per l'accesso al tirocinio sono attribuiti 

fino ad un massimo di punti 8. 

Nei limiti degli 8 punti, al titolo di studio sono attribuiti: 


a) se conseguito con una votazione da 66 a 85, punti l; 
b) se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 2; 
c) se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 3; 
d) se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 4; 
e) se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 5; 

j) se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 6; 
g) se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8. 

Nei limiti di 2 punti, sono attribuiti: 

a) al praticante avvocato con l'abilitazione al patrocinio punti l; 

b) Ali 'avvocato punti 2 


5. 	 L'ammissione dei tirocinanti al tirocinio forense viene disposta dal Dirigente Ufficio 
legale con propria determinazione, scorrendo l'ordine della graduatoria, e viene 
comunicata agli interessati. 

6. 	 Si precisa che i primi 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al 

precedente èomma saranno assegnati all'avvocatura civica, gli ultimi due utilmente 
collocati in detta graduatoria saranno assegnati alla Poliz.ia Municipale. 

7. In tutti i casi di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi 
dell'art. 2 comma 9 della legge 191/98". 

"Articolo 18 Diritti e doveri del tirocinanti 

1. 	 Il tirocinante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per 
almeno tre giorni alla settimana- i compiti affidatigli dal Responsabile del contenzioso o dal 
Comandante dei Vigili Urbani con diligenza e lealtà e a mantenere il segreto sull 'attività 

prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio- anche 
successivamente alla cessazione dello stesso- prestando, comunque, perfetta osservanza al 
vigente codièe deontologico forense. 

2. 	 Il tirocinante coadiuva l'avvocato dell 'Ente nello svolgimento delle attività professionali, 
osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell 'adempimento delle 
incombenze poste a carico dell' Avvocatura ( tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la 
consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, etc ... .). 

3. 	 L'avvocato dell 'Ente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le 
autorità giurisdizionali competenti, i tirocinanti abilitati all 'esercizio della professione forense. 

4. 	 Il tirocinio forense presso l'Avvocatura comunale o presso la Poliz.ia Municipale non è 

compatibile con lo svolgimento di attività contrastante gli interessi dell 'Ente. 
5. 	 Il tirocinante ha diritto ad essere indirizzato dali 'Avvocato dell 'Ente nello svolgimento del 

tirocinio, in particolare nelle sue attività di studio, ricerca nonché nella predisposizione di atti 
e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici. 

6. 	 In ogni caso lo svolgimento del tirocinio presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto 
alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna 
con lo P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun genere, a 
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carico dell 'Ente, del Dirigente o del Responsabile dell 'Avvocatura. 
7. 	 Il tirocinante ammesso dovrà, prima dell 'inizio del periodo di tirocinio, sottoscrivere 

apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Santa 
Maria Capua Vetere, del Dirigente Settore Legale e del Responsabile Settore Contenzioso, per 
qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all 'interno degli Uffici delle P.A. 
che all 'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell 'Ente una copertura assicurativa per i 
casi di irifortunio connessi allo svolgimento del tirocinio H. 

B. 	Di trasmettere il presente provvedimento, al Servizio Legale nonché al Segretario Generale, a 
tutti i Dirigenti, all' Avvocatura Comunale, all'Ufficio Anticorruzione, al CED per la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente. 

C. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 



lS 

Settore 
'lia Lista 

Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 


DELIBERA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:Modificaiintegrazione Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento 
dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio - Approvazione, 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49, commal, e art. 147 bis, comma l, D. Lgs. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli articoli 
49, comma l, e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, si rende parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica, attestandola regolarità e correttezza dell'azione amm' 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49, commal, e art. 147 bis, comma l, D. Lgs. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli articoli 
49, comma l, e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, si rende parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile. 

Il Dirigente del Settore Finanziario 



Il Sindaco 
f. to Avv. Antonio Mirra 

L' Assessore Anziano Il Segretario Generale 
f. to Rosida Baia f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 

sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata affissa all'Albo Pretorio 

di questo Comune il giorno :1 7 lL\. 7D1q per giorni 15 consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere l 7 l": 201 a 
Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

f.to Dott. ssa Mariaemilia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ 

Cl Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

Cl Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere _________ II Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere 1 ì :.J: ,~' 201 q 

nerale 
ilia Lista 




