
 
 
 
      
 

   
 
APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO - 

DIFESA DEL COMUNE DI FIESOLE E DI ASSISTENZA GIURIDICO – LEGALE, TRIENNIO 2018-

2020. 

Richiamato l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di 
difesa-patrocinio del Comune di Fiesole e assistenza giuridico- legale, ex determinazione del 
Responsabile di questo Dipartimento Affari Generali n. 5 del 17/2/2015 (R.G. n. 71 del 17/2/2015); 

Dato atto che il succitato elenco, di durata triennale e da aggiornare con cadenza semestrale, è stato 
approvato definitivamente con determinazione del Responsabile del Dipartimento Affari Generali n. 18 
del 29/04/2015 (R.G. n. 196 del 29/04/2015); 

Richiamati altresì gli aggiornamenti semestrali dello stesso, da ultimo con determinazione del 
Responsabile del Dipartimento Affari Generali n. 567 del 18/10/2017; 

Considerato che l’elenco approvato è stato completamente consultato secondo il previsto criterio della 
rotazione e tutti i Legali iscritti sono stati interpellati; 

Dato atto che l'avviso pubblico per la costituzione e aggiornamento dell’Elenco in argomento ha 
continuato e continua sempre a restare in pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente;  

Considerato, altresì, che è prossima la scadenza dell’elenco in argomento e che, pertanto, è 
necessario approvare l’elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa-patrocinio del Comune 
di Fiesole e assistenza giuridico- legale, per il triennio 2018-2020 e da aggiornare con cadenza 
semestrale, per il conferimento degli incarichi secondo le stesse regole e criteri di cui all’avviso sopra 
indicato e atti connessi; 

Richiamati i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

SI AVVISA  

che l’Amministrazione procede all’approvazione del elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di 
difesa-patrocinio del Comune di Fiesole e assistenza giuridico- legale, di durata triennale e da 
aggiornare con cadenza semestrale, per il conferimento degli incarichi secondo le stesse regole e 
criteri di cui al precedente elenco come approvato in conformità agli atti sopra indicati; 

che verranno prese in considerazione le domande già in possesso dell’Amministrazione e le nuove che 
possono pervenire; 

che in ogni caso saranno sempre possibili le modifiche, quali nuovi inserimenti, eventuale 
completamento dei dati ovvero cancellazioni, in occasione degli aggiornamenti semestrali. 

Le   nuove  domande  dovranno   essere   inviate   al   Servizio  Segreteria   Generale   del   Comune di 
Fiesole    tramite    Pec:  comune.fiesole@postacert.toscana.it   utilizzando   la   modulistica   reperibile, 
unitamente al presente avviso, all’indirizzo: 
http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/opencms/bacheca/bandi/avvocati/index.html. 
 
Per eventuali chiarimenti, Dipartimento Affari Generali del Comune di Fiesole – Responsabile Dott. 
Gabriele Rubino (tel. 055/5961255 mail: rubino.gabriele@comune.fiesole.fi.it) 
Pec comune.fiesole@postacert.toscana.it ). 

Fiesole, 26 febbraio 2018 
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI  

Il Responsabile 
(Dott. Gabriele Rubino) 
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