AVVOCATURA CIVICA
FUNZIONE

- Rappresentanza e difesa in giudizio Contenzioso

CONTENUTO DELLA FUNZIONE
-Gestisce direttamente l’intero processo del contenzioso mediante lo svolgimento
dell’attività di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione comunale, sia nelle
cause attive che passive, ivi compresi tutti gli adempimenti di cancelleria.
- Cura la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’affidamento di incarichi
legali, eccezionalmente conferiti a specialisti del libero Foro, nei casi di incompatibilità, di
particolare complessità della controversia ovvero nei casi che necessitino di particolari
specializzazioni, qualora non presenti all’interno della Avvocatura civica.
- Svolge attività di monitoraggio rispetto all’espletamento degli incarichi difensivi affidati a
legali esterni, curando i rapporti con gli stessi.
- Tiene l’elenco aggiornato di tutto il contenzioso pendente, informando periodicamente il
Sindaco e il Segretario Generale.

- Attività di consulenza

- Esercita attività di consulenza giuridica in favore degli organi di governo e burocratici
dell’ente, mediante l’emanazione di pareri legali.
- Esprime pareri in merito alla promozione, abbandono o rinunzia ai giudizi.

- Svolge attività di assistenza giuridica, anche in modo informale, a supporto dei Servizi
dell’ente al fine di agevolare la definizione di aspetti giuridico legali inerenti ai procedimenti
amministrativi. In particolare, per quanto concerne tale funzione, vi rientrano, a titolo
esemplificativo: la collaborazione nella stesura di risposte concernenti reclami, esposti,
diffide, o altre fattispecie che possano determinare l’insorgenza di una lite, la predisposizione
di transazioni giudiziali o l’espressione di pareri sul testo di transazioni stragiudiziali,
supporto agli uffici nella redazione di clausole di contratti o convenzioni di particolare
complessità.

- Assistenza giuridica

- Compie attività di studio e ricerca, in giurisprudenza e in dottrina, rispetto alle questioni di
maggiore rilevanza, su incarico del Sindaco e del Segretario Generale.
- Cura l’istruttoria dei procedimenti per l’affidamento del patrocinio legale in favore degli
amministratori e dei dipendenti, ai sensi del Regolamento comunale vigente.

