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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 APRILE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì diciannove del mese di aprile, alle 
ore 18,05, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, De Santis, 
Gatta, Lemmetti, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 67 
Approvazione del nuovo “Regolamento sul funzionamento 
dell’Avvocatura Capitolina e della rappresentanza e difesa in giudizio di 
Roma Capitale” 

Premesso che: 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 374 del 30 dicembre 2014 è stato approvato e 
adottato il nuovo "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Capitolina e della 
rappresentanza e difesa di Roma Capitale" nonché la correlata disciplina decentrata in 
ordine ai compensi professionali degli Avvocati Dirigenti di Roma Capitale; 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 223 del 3 luglio 2015 recante ad oggetto: 
"Integrazione del sistema di classificazione del personale non dirigente e parziale 
rideterminazione della dotazione organica e del correlato fabbisogno approvati con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 350 del 15 dicembre 2014. Istituzione profilo 
professionale di Funzionario Avvocato (Categoria D)" è stato disposto, tra l'altro, di 
procedere alla parziale modifica del sistema di classificazione del personale, così come 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 350 del 15 dicembre 2014, 
istituendo, nell'ambito della Famiglia "Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto" 
il profilo professionale di "Funzionario Avvocato", classificato nella categoria D, come 
definita nell'allegato A del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 31 marzo 
1999; 

con la citata DGC n. 223/2015 è stato disposto, altresì, di procedere con separato 
provvedimento alla modifica del suindicato Regolamento di cui alla Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 374/2014, anche al fine di definire i criteri per la corresponsione degli 
onorari professionali ai Funzionari Avvocati. 

 



Dato atto che:

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 225 del 16 ottobre 2017, come modificata con 
la successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 288 del 27 dicembre 2017, è stata 
pianificata l'assunzione di 20 unità di personale nel profilo professionale di "Funzionario 
Avvocato" (categoria D) previa indizione di procedura selettiva pubblica preceduta da un 
avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 2bis, del D.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., in esito alla quale, ad oggi, sono state immesse nel profilo professionale di 
Funzionario Avvocato n. 5 unità di personale.

Ritenuto che:

è necessario procedere, pertanto, all'adozione del nuovo "Regolamento sul funzionamento 
dell'Avvocatura Capitolina e della rappresentanza  e difesa in giudizio di Roma Capitale"
e correlata disciplina decentrata, con particolare riferimento all'introduzione della 
normativa riguardante i Funzionari Avvocati, nonché all'abrogazione  del  precedente  
Regolamento  approvato  con Deliberazione  della  Giunta  Capitolina  n. 374/2014.

Preso atto che:

La  Delegazione  Trattante di  parte pubblica  e la Delegazione di parte  sindacale,  composta  
dalle Organizzazione Sindacali della Dirigenza e del Comparto, hanno tenuto numerosi 
incontri nel corso dei quali è  stato approfondito il confronto sullo schema del nuovo 
Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Capitolina e della rappresentanza e difesa 
in giudizio di Roma Capitale, proposto dall'Amministrazione, con riferimento alla nuova 
figura dei Funzionari Avvocati ed alle modalità di quantificazione e corresponsione dei
compensi professionali;

al  termine di  tali  incontri, in  data  31  gennaio  2019,  le  parti  hanno  sottoscritto  un  
verbale  (prot. GB/2019/11197 del 7 febbraio 2019) ai fini dell'adozione, da parte 
dell'Amministrazione, di un Regolamento per la disciplina di che trattasi;

Visti:
il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.iì.;
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.iì.;
la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione 
forense."
il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2013 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 350 del 15 dicembre 2014; 
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 374 del 30 dicembre 2014; 
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 223 del 3 luglio 2015;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 288 del 27 dicembre 2017;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii..

Atteso che:

in data 8 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli
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in data 8 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta della deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli

in data 8 febbraio 2019 il Capo dell'Avvocatura Capitolina ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto"

Il Capo dell'Avvocatura F.to: C. Sportelli

in data 19 febbraio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all' oggetto".

Il Ragioniere Generale F.to: Marcello Corselli

sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento  sul funzionamento  dell'Avvocatura  
Capitolina  e della rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale", recante 
tra l'altro disposizioni in materia di quantificazione ed erogazione dei compensi 
professionali a favore degli Avvocati di Roma Capitale, di cui all'Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di abrogare il precedente "Regolamento sul funzionamento dell’'Avvocatura  
Capitolina e della rappresentanza e difesa di Roma Capitale" e correlata disciplina 
decentrata degli Avvocati Dirigenti, approvato con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 374 del 30 dicembre 2014, nonché ogni altra precedente norma, atto o 
provvedimento il cui contenuto sia incompatibile o in contrasto con le norme del 
presente provvedimento;

3. di dare atto che le modalità di quantificazione ed erogazione  dei compensi 
professionali degli Avvocati capitolini - dirigenti e funzionari - di cui al presente 
provvedimento, confluiranno nella disciplina decentrata integrativa del personale 
dirigente e del comparto di Roma Capitale, allo stato in corso di trattativa sindacale.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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
                                                                      V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 4 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 maggio 2019.

Lì, 3 maggio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi
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