
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1176 - Area
Generale di Coordinamento N. 4 - Avvocatura - N. 7 - AA.GG. Gestione e Formazione del Personale - Assistenza
legale della Avvocatura regionale agli Assessorati della Giunta Regionale della Campania.

PREMESSO

che, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 11/91 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale), al-
legato A, l’A.G.C. Avvocatura svolge compiti di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente e attività di con-
sulenza legale a richiesta degli organi, Aree e Settori dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATO

che risulta necessario garantire ai singoli Assessorati della Regione Campania, in aggiunta all’attività di
consulenza già svolta dall’A.G.C. Avvocatura, anche un’assistenza legale diretta e continuativa di supporto agli
Assessori nell’attività di coordinamento e indirizzo delle strutture amministrative afferenti al ramo;

RITENUTO

che la descritta attività di assistenza legale debba essere assicurata, in ragione della specifica competenza e pro-
fessionalità tecnico-giuridica posseduta, da professionisti in servizio presso l’Avvocatura Regionale da individuare
quali referenti di ciascun Assessorato;

RAVVISATO

- che, al fine di realizzare l’esigenza prospettata e non pregiudicare, nel contempo, la efficiente gestione del
notevole carico di attività contenziosa e consultiva incombente sull’Avvocatura, le unità di personale da indivi-
duarsi tra gli avvocati dirigenti e/o funzionari attualmente in servizio presso l’A.G.C. Avvocatura quali referenti
degli Assessorati debbano fissarsi nel numero di dodici, in ragione di una unità per ciascun Assessorato della
Giunta Regionale ;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di incaricare il Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura ad individuare d’intesa con ciascun Assessore com-
petente al ramo, tra il personale in servizio presso l’A.G.C. Avvocatura, dodici unità di personale avvocato diri-
gente e/o funzionario a ciascuna delle quali affidare funzioni di referente presso l’Avvocatura del relativo
Assessorato della Giunta regionale, fermo restando il rapporto di servizio con l’Avvocatura medesima e l’eser-
cizio della funzione di patrocinio legale per la stessa ;

Il presente provvedimento è inviato all’A.G.C. Avvocatura e all’A.G.C. AA.GG. del Personale per l’ese-
cuzione e al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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