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VISTO il testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre 1933,
n. 1611 e successive modificazioni:
VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche aH’ordinamento deH’Avvocatura
dello Stato;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 2011, con il quale l’Avvocato
dello Stato Giuliano PERCOPO è stato incaricato delle funzioni di Avvocato distrettuale dello Stato di
Salerno a decorrere dal 1 ° luglio 2011 ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 16-bis della legge 103/1979, tale incarico ha natura
temporanea e che, alla scadenza della durata prescritta, può essere rinnovato per una sola volta e per
ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore;
RITENUTO che il suddetto incarico, per gli effetti del comma 3 del citato articolo 16-bis, è
scaduto il 27 febbraio 2016;
VISTA la disponibilità al rinnovo dell’incarico manifestato dall’Avvocato PERCOPO in data 16
febbraio 2016;
RITENUTO che in capo al suddetto Avvocato permangono i requisiti prescritti dall’articolo 18
della legge n. 103/1979 sopracitata:
CONSIDERATO, altresì, che l’Avvocato Giuliano PERCOPO, nato a Napoli il 31 gennaio 1948,
sarà collocato a riposo dal 1° febbraio 2018;
VISTA la nota del 3 marzo 2016, con la quale l’Avvocato Generale dello Stato, acquisito il
parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato nell’adunanza del 25 febbraio
2016, ha proposto l’emanazione del decreto di rinnovo dell’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di
Salerno, all’Avvocato dello Stato Giuliano PERCOPO, a decorrere dal 28 febbraio 2016 e fino alla data del
collocamento a riposo previsto per il 1 ° febbraio 2018;
SULLA PROPOSTA dei Presidente del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
L’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Salerno, già conferito all’Avvocato dello Stato
Giuliano PERCOPO, è rinnovato a decorrere dal 28 febbraio 2016 e fino alla data del collocamento a
riposo previsto per il 1° febbraio 2018.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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VISTO il testo unico delle leggi suH’Awocatura dello Stato, approvato con R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni;
VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche aH’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

.

VISTO il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2011,
con il quale tra gli altri, l’Avvocato dello Stato Salvatore MESSINEO, incaricato delle funzioni di
Avvocato distrettuale dello Stato di Salerno, è stato trasferito a domanda, presso l’Avvocatura
generale delio Stato a decorrere dal 1° giugno 2011 ;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione deH’Awocato Salvatore
MESSINEO nella direzione della Sede dell’Awocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
VISTA la proposta dell’Awocato Generale dello Stato per il conferimento
deH’incarico di Avvocato distrettuale di Salerno all’Avvocato dello Stato Giuliano PERCOPO;
RITENUTO che il suddetto Avvocato è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 18
delia legge n. 103/1979 sopracitata;
VISTA la disponibilità all’assunzione dell’incarico
PERCOPO in data 20 maggio 2011 ;

manifestata

daH’Avvocato

CONSIDERATO, altresì, che sulla sopraindicata proposta deH’Avvocato Generale
dello Stato è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello
Stato nella seduta del 1° giugno 2011 ;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
L’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Salerno è conferito, a decorrere dal
1° luglio 2011, all’Awocato dello Stato Giuliano PERCOPO, attualmente in servizio presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
’
Al predetto non compete alcuna indennità di trasferimento.
^
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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Allegato 7.3

mod. art. 20,2^ comma, d.Igs. n. 39/2013
Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’
IIMsottoscritto|a^.....^..i<.y...L.S,.^LC>T..'Q.... .....................................................................
nato a

.......................................................................... (....) il

residente in... (omissis)
in servizio presso
con la qualifica di Avvocato dello Stato alla ..V.Yclasse di stipendio
titolare deH’incarìco di Avvocato distrettuale dello Stato di

............................

conferito con D.P.R.c_o-^
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII del d.Igs. n.
39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 del D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gii effetti dell'alt. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.
In particolare, dichiara:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.Igs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all'art 12 del d.Igs. n. 39/2013.

Dichiara, altresi, che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità dell'Incarico in
atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in
giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali
incarichi retribuiti da parte dell'Awocatura dello Stato, che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.
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Allegato 7.3
mod. art. 20. 2° comma. d.Igs. n. 39/2013
Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’
Ij/t^sottoscrittg/d

.......................................................................................

mìo a .JìJ..À,..'^..O...Lfl..................................................... .................{....)il

3.r)../(CJ../J,.9//..^
residente in..(omissis). A/.\9sAp.6,C.,...l/'..Cc,c.....C.O..<...l.r.t,L<;=.<fe:..,.c(.r^-.C..C.*...C?...£.\..D

^
^

D..ki...L.L.D......... ^...(...■s#..X.Q.........

in servizio presso

......

X.SJ.. classe di stipendio
titolare dell’Incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di.. 1.ìA..l£..R..^..C).......................
con la qualifica di Avvocato dello Stato alla

conferito con D.P.R.
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII del d.Igs. n.
39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art, 75 del D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna dtìle situazioni di
incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.
In particolare, dichiara:
-

dì non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.Igs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche dì cui alfart. 12 del d.Igs. n. 39/2013.

Dichiara, altresi, che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità deirincarico in
atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in
giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali
incarichi retribuiti da parte deH'Awocatura dello Stato, che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. DI AITO DI NOTO.RIETA'
(A aorraa del D.ER. 28/12/200011.445)

ttsotocritto

.....il yi0/j3.M

... .nato a

residente a

.

...... ..........In

in Servizio presso
con iaqualfea dl,A.ViU.C...^AfE!b... Ù..Cx£%A..flXi%^M^SL.............. ......

::-C.e<i9

■

tiolare deil'ìncarico di,ACk?..^.,IEL.iCS,.G..(^..vA..Cx,.£i.tIiA-;;^£e 5onferito con D.P.R.

consapevtìe delle responsabyità e delie pene stabile dalla legge p©' false attestazìofìi e che mwcteci
dictìlarazloni, la f^sità negli atti e l'uso di attì falsi, .alte a comportare la decadenza dei benefìci
eventualmente ccmsegultJ ai pEowedlmento emanato sulla basa della dicblarazione non veritiera ^atì. 75
del D.P.R. 445/2000), co^iMscono reato punito ai -sensi de! Codice Penale e delle leggi -spedali in
materia (art, 75 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

,

.

DICHIARA

ai sensi e per gii eftstti defart, 20 del decreto legislativo 8 aprile 2018, n. 30, di tton trovarsi in ^ima
delle situazioni di incompatìbitè oonfemptete dal medesimo decreto feglslatìvo.
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