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Comune di Casoria

COPIA

Città Metropolitana di Napoli

Data Delibera: 07-02-2019
Numero Delibera: 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Oggetto: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI AVVOCATO COMUNALE

IL GIORNO 7 DEL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO 2019 ALLE ORE 10,30 nella sala
delle adunanze, il Commissario Straordinario Dott. Santi Giuffre', nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 22 Gennaio 2019, assistito dal Segretario Generale Dott.
Michele Ronza ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

Delibera N. 11 del 07-02-2019

Su proposta e relazione del Segretario Generale Dott. Michele Ronza;
Premesso
Che il Comune di Casoria con delibera di giunta comunale n.336 del 10 ottobre
1985 ha istituito il servizio di avvocatura comunale;
- Che detto servizio ha regolarmente funzionato fino al 31 dicembre 2017 in quanto
a far data dal 1 gennaio 2018 l’unico avvocato comunale ancora in servizio è stato
posto in quiescenza per raggiunti limiti di età;
che l’Ente, per la copertura del posto resosi vacante, ha provveduto a espletare
una procedura di mobilità, riaprendo anche i termini, risultata infruttuosa;
- che nel corso dell’anno 2018 l’Ente, ha affidato gli incarichi legali all’esterno, con
un enorme dispendio di risorse e, attualmente, il posto è ancora vacante;
Considerato
che la situazione dell’ufficio legale è particolarmente complessa, stante le
numerose sentenze passate in giudicato che devono essere riconosciute come debiti
fuori bilancio, i numerosi giudizi di ottemperanza nei confronti dell’Ente e il contenzioso
ordinario, al momento gestito con incarichi legali affidati all’esterno;
che si è ritenuto opportuno procedere a una verifica interna, in ottemperanza al
principio affermato dalla giurisprudenza contabile e, da ultimo dalla Corte dei Conti
della Regione Campania, con la Del. n.102/2018/PREV, che ha chiaramente
affermato: “rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa
verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all’interno dell’amministrazione”;
- che il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, adottato il 21 maggio 2018,
all’art. 12 ha previsto la soppressione del profilo giuridico D3, prima necessario per
l’inquadramento con il profilo di avvocato;
che in data 25/01/2019 prot. 5266 quest’Ente ha prodotto un atto di interpello
rivolto ai dipendenti appartenenti alla categoria “D” ed in possesso dei prescritti
requisiti per l’eventuale nomina ad AVVOCATO COMUNALE;
che alla scadenza dei cinque giorni previsti dall’atto di interpello è pervenuta
un’unica istanza in data 28/01/2019 da parte della dott.ssa Antonietta Rubino;
che dall’esame del C.V., allegato all’istanza succitata, risulta che la dott.ssa
Antonietta Rubino è in possesso dei requisiti per poter svolgere il ruolo di avvocato
comunale;
Visto
-

l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000 e smi;

-

il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 150/2009;

-

lo Statuto del Comune;

- Il Regolamento dell'avvocatura civica, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 137/2013, integrato con atto di Giunta Comunale n. 19 del 23.03.2015 e con atto di
Commissario Straordinario n. 31 del 19.11.2015;
l'art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 125 del 25/02/1998 e ss.mm.ii.;
PROPONE DI DELIBERARE
di attribuire alla dott.ssa Antonietta Rubino le funzioni e la qualifica di Avvocato
comunale, responsabile del servizio Avvocatura, con decorrenza dalla data di iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) del R.D.L. 1578/1933;
1.

di disporre la variazione del profilo professione della dott.ssa Antonietta Rubino da
“istruttore direttivo” ad “avvocato”;
2.
3.

di attribuire alla Dott.ssa Antonietta Rubino la competenza alla trattazione esclusiva e
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stabile degli affari legali dell’Ente, salva la possibilità di utilizzare professionalità esterne,
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’avvocatura civica;
di demandare alla Dott.ssa Antonietta Rubino l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'art. 3, ultimo comma, lett. b) del R.D.L. 1578/1933;
4.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nonché di
pubblicarlo all'Albo pretorio per giorni 15 a partire dalla data odierna e notificarlo ai
Dirigenti di cui trattasi;
5.

di trasmettere copia del presente provvedimento, al Settore AA.GG. ed al Settore
Ragioneria - per il tramite dei Servizio del Personale - per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza;
6.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Ronza
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista l’istruttoria che precede e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Visti gli allegati pareri di rito,
DELIBERA
1. di attribuire alla dott.ssa Antonietta Rubino le funzioni e la qualifica di Avvocato
comunale, responsabile del servizio Avvocatura, con decorrenza dalla data di
iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) del R.D.L.
1578/1933;
2. di disporre la variazione del profilo professione della dott.ssa Antonietta Rubino da
“istruttore direttivo” ad “avvocato”;
3. di attribuire alla Dott.ssa Antonietta Rubino la competenza alla trattazione
esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente, salva la possibilità di utilizzare
professionalità esterne, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’avvocatura civica;
4. di demandare alla Dott.ssa Antonietta Rubino l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'art. 3, ultimo comma, lett. b) del R.D.L. 1578/1933;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nonché di
pubblicarlo all'Albo pretorio per giorni 15 a partire dalla data odierna e notificarlo ai
Dirigenti di cui trattasi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento, al Settore AA.GG. ed al Settore
Ragioneria - per il tramite dei Servizio del Personale - per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza.
1. Il Commissario Prefettizio
Dott. Santi Giuffrè

Delibera N. 11 del 07-02-2019

Deliberazione n. 11 del 07-02-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
DOTT. SANTI GIUFFRE'

Il Segretario Generale
DOTT. MICHELE RONZA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

