CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.173 del registro in data 30 Luglio

2013

OGGETTO: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE.
.
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Luglio, nell’apposita sala delle adunanze
presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
01
02
03
04
05
06
07
08

Gianfranco A.L.
Cesare
Primiano Pio
Enrico
Maria Anna
Francesco
Raffaele A.
Leonardo

Savino
Rizzo
Calvo
Di Rienzo
Bocola
Florio
Bentivoglio
Di Monte

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 9 in carica n. 8 ( otto ) Presenti n. 8 (otto) Assenti n. 0 ( zero )
Presiede il sig. Gianfranco A.L. Savino, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune dott. Michele Fratino.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge e di regolamento, in calce riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione CC n. 205/1996 e CC n. 23/1998 veniva istituita nel Comune di San
Severo l'Avvocatura Comunale;
successivamente con deliberazione GM n. 47 del 24.2.2000 l'Avvocatura Comunale
veniva elevata al rango di Settore, per effetto della ulteriore attribuzione dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari ex art. 55 del D.Lvo 30.3.2001 n. 165;
a) con deliberazione GM n. 166 del 14.10.2002, in sede di approvazione della nuova
Dotazione Organica detto Ufficio, previsto non più come struttura apicale, veniva
comunque posto al di fuori dei Settori, alle dirette dipendenze del Sindaco;
-

con deliberazione GM n. 345 del 15.12.2004 l'Avvocatura Comunale veniva posta alle
dipendenze del Dirigente del 3^ Settore Affari Generali e Personale, in condizione di
piena subordinazione;

-

con deliberazione GM n. 350 del 10.10.2008 l'Avvocatura Comunale veniva
ricollocata in posizione autonoma, alle dipendenze del Sindaco;

-

con successiva deliberazione GM n. 167 del 24.5.2010 l'Avvocatura veniva collocata
nell'Area del Segretario Generale;
Visto l'art. 23 della Legge di Riforma della Professione Forense, (Legge

31.12.2012 n. 247), titolato “Avvocati degli Enti Pubblici”, il quale ha sottratto ogni
discrezionalità agli Enti Pubblici nella organizzazione degli Uffici di Avvocatura ed ha così
disposto:
1) Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche
se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano
partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
dell'ente ed un trattamento economico
svolta, sono iscritti in

adeguato

alla funzione professionale

un elenco speciale annesso

nell'elenco e' obbligatoria

all'albo.

L'iscrizione

per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.

Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza

di

giudizio

intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2) Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente
dalla quale risulti la

stabile

costituzione di un ufficio legale con specifica

attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a
tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la
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responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che
esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale.
3) Gli avvocati iscritti

nell'elenco

sono

sottoposti

al

potere disciplinare del

consiglio dell'ordine.
Ritenuto, in conseguenza, di dover assicurare a detto Ufficio le condizioni ottimali
volute dalla legge per l'esercizio della professione forense nell'interesse dell'Ente, in
concreto apportando le necessarie modifiche alla Dotazione Organica approvata con
deliberazione GM n. 167 del 24.5.2010 ed all'annesso Regolamento di organizzazione, e
per gli effetti, stralciando l'Avvocatura Comunale dall'Area del Segretario Generale per
collocarla, quale struttura autonoma, al di fuori dei Settori e/o delle Aree, alle dirette
dipendenze del Sindaco, e destinarla alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
ed affidandone la responsabilità, senza alcuna intermediazione, ad un Avvocato
dipendente iscritto all'Albo Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Foggia, che dovrà
esercitare le sue funzioni in conformità con i principi della legge professionale;
Ritenuto altresì dover assegnare all’Avvocatura la trattazione della materia
concernente il rimborso spese legali, che attualmente fa capo alla Area III;
Dato atto che della modificazione della Dotazione Organica, oggetto della
presente deliberazione, verrà data informativa alle Organizzazioni Sindacali;
Rilevato che non occorre acquisire il parere di regolarità Contabile, atteso che il
presente provvedimento non importa alcuna variazione di spesa, restando inalterati sia
l'organico dell'Avvocatura sia le categorie del personale alla stessa assegnato;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Con voti unanimi,
DELIBERA
-

per tutti i motivi di cui in premessa ed al fine di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni normative vigenti, di riconoscere che l'Avvocatura Comunale esistente
presso il Comune di San Severo è una struttura autonoma alle dirette dipendenze del
Sindaco, in posizione di indipendenza da tutti i Settori e/o Aree previsti in organico e
con esclusione di ogni attività di gestione, destinata alla trattazione esclusiva e stabile
degli affari legali ed affidata, senza alcuna intermediazione, alla responsabilità di un
Avvocato dipendente iscritto all'Albo Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di
Foggia, che dovrà esercitare le sue funzioni in conformità con i principi della legge
professionale;

-

di apportare, in conseguenza, una modificazione alla vigente Dotazione Organica,
stralciando l'Avvocatura Comunale dall'Area del Segretario Generale, in quanto
struttura autonoma ex lege, alle dirette dipendenze del Sindaco;

-

di assegnare all’Avvocatura la trattazione della materia concernente il rimborso spese
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-

legali, che attualmente fa capo alla Area III;

-

di dare atto che con l'approvazione del presente atto devono ritenersi espressamente
caducate le norme del Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione
GM n. 167 del 24.5.2010 incompatibili con l'art. 23 della Legge n. 247/2012 e con il
presente provvedimento di attuazione;

-

di autorizzare il Sindaco a disporre, a mezzo di successivi provvedimenti, quanto
necessario

per

l'attuazione

delle

scelte

organizzative

di

cui

al

presente

provvedimento;
-

di disporre apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali della modificazione
della Dotazione Organica, oggetto della presente deliberazione.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di
legge.

PARERI
AREA III – SERVIZI INTERNI
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione presentata dall’Assessore al personale prof. Raffaele
Bentivoglio, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, il parere favorevole con la seguente motivazione:
Il funzionario di A.P. dott.ssa Carolina Tricarico, delegato dal dirigente ad interim, attesta che il procedimento
istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché
del vigente statuto e regolamento comunale e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto dalla stessa
A.P. ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta comunale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO AP AREA III
F.to Dott.ssa Carolina Tricarico
Per tutto quanto sopra detto, si conferma il parere favorevole.
IL SEGRETARIO GENERALE - Dirigente ad interim III Area
F.to Dott. Michele Fratino
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Gianfranco A.L. Savino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.Michele Fratino

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Fratino

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 –
del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva in data ___________ ,ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267;
San Severo,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.Michele Fratino

Prot. n.

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi, con la continuazione, a decorrere
dal
La relativa adozione è stata
prot.n.___

al
altresì comunicata ai capigruppo in data______________con

San Severo,
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Fratino

5

Delib. di G.C. N.173/2013

