
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1899/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2000)

L’anno duemila, il giorno di martedì quattordici del mese di novembre, alle ore
14,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 PIVA AMEDEO …………………………      “
7 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “
8 TOZZI STEFANO ……………………….      “
9 MILANA  RICCARDO …………………..      “

10 PANTANO PAMELA  ……………….…... Assessore
11 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
12 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “
13 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
14 GABRIELE GIUSEPPINA …………………      “
15 COSCIA MARIA……………………………      “
16 ESPOSITO DARIO      “
17 PIETRANGELI PAOLO      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, De Petris,
Tozzi, Milana, Pantano, D’Alessandro, Marchetti, Cioffarelli, Gabriele, Coscia ed
Esposito.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1214

Regolamento per l'accesso alla qualifica di Avvocato Dirigente.

Premesso che con deliberazione della Giunta  Comunale n. 3274 del 5 agosto 1997,
sono state stabilite le modalità di partecipazione al concorso pubblico per Avvocato
Dirigente;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 4 aprile 2000 è stato
approvato il regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato
presso il Comune di Roma, rinviando ad un ulteriore atto la definizione delle norme di
dettaglio relative alla procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di Dirigente
presso l’Avvocatura Comunale;

Che, pertanto, data la peculiarità della figura professionale di cui trattasi, occorre
stabilire specifiche norme per l’accesso alla qualifica di Avvocato Dirigente, ferme
restando le disposizioni a carattere generale contenute nel regolamento per l’accesso alla
qualifica di Dirigente a tempo indeterminato, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 313 del 4 aprile 2000;
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Che, in particolare le precisazioni necessarie riguardano l’accesso alla qualifica, i
requisiti specifici, le prove scritte, come meglio specificato nel dispositivo del presente
provvedimento;

Che occorre pertanto revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 3274 del
5 agosto 1997;

Che in data 27 ottobre 2000 sulla proposta del presente regolamento, previa messa a
disposizione del relativo documento, sono state sentite le OO.SS. e la DIRCOM;

Atteso che in data 9 novembre 2000 il Direttore del Dipartimento Politiche delle
Risorse Umane, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore           F.to: M. Figura”;

Atteso che in data 9 novembre 2000 il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
in oggetto.

Il Dirigente F.to: P. Pistilli”;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

– di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 3274 del 5 agosto 1997;

– di avvalersi per l’accesso alla qualifica di Avvocato Dirigente a tempo indeterminato
presso l’Amministrazione Comunale di Roma delle procedure previste dal
Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 313 del 4 aprile 2000, con le seguenti precisazioni e
specificazioni:

ACCESSO ALLA QUALIFICA

L’accesso alla qualifica di Avvocato Dirigente a tempo indeterminato
dell’Amministrazione Comunale avviene mediante concorso pubblico, per esami e titoli
di cultura e di servizio professionali.

REQUISITI SPECIFICI

Costituisce requisito specifico per la partecipazione alle procedure concorsuali per
l’accesso alla qualifica di Avvocato Dirigente oltre al possesso del diploma di laurea in
Giurisprudenza

– il superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di
Avvocato più, in alternativa:

1. tre anni di effettivo esercizio di tale professione;
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2. tre anni complessivi di esercizio di incarichi dirigenziali o di servizio nella
qualifica dirigenziale in amministrazioni pubbliche o private ovvero di
incarichi equiparati in amministrazioni pubbliche;

3. cinque anni di effettivo servizio come dipendente dell’ex carriera direttiva
nella Pubblica Amministrazione o Enti di diritto pubblico o Aziende
pubbliche.

I candidati dovranno possedere una buona conoscenza della lingua straniera
prescelta e delle procedure informatiche. Dette conoscenze saranno verificate in sede di
prova orale.

PROVE SCRITTE

Le prove scritte sono tre e sono rivolte alla verifica del possesso di competenze
che afferiscono allo specifico profilo professionale di Avvocato Dirigente e consistono
ciascuna in un tema o elaborato di carattere tecnico pratico nelle seguenti materie:

1) Diritto civile e diritto processuale civile;
2) Diritto penale e diritto processuale penale;
3) Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo.

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si applicano le
disposizioni di cui al Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo
indeterminato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 4 aprile
2000.

 L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE
         V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
14 novembre 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

    ……………………………………


