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OGGETTO: Nomina del Responsabite dell,tlfJicÍo Legale e del Contenzioso.

IL SINDACO

considerato che numerosi fattori di cambiamento nell'ambiente estemo di riferimento e di
precarietà nel sistema di finanziamento degli Enti Locali mettono in primo piano I'esigenza
di rafforzare le capacità del comune nell'attivare le proprie .o.p"t.nr. . ,,.ittu..
produttive per reperire nuove risorse mediante la collocazione di personale già dipendente,
da adibire nelle attività primarie dell'Ente medesimo;
ritenuto che per contribuire al raggiungimento di questi obiettìvi il comune è chiamaro a
fornire nuovi servizi e suppofi amministrativi aglì àmministratori, ai Servizi ed agli Uftici,
nonchè a favorire, attraverso azioni di razionalizzazione organizzaÍîva,la semplificazione e
lo snellimento dei processi. la riqualificazione delle competenze ed una efficacé integrazione
delle funzioni amministrative e di quelle delle strutture técniche;
visto I'art.50, comma 1., del D.Lgs. 1g/0g/2000, n. 267 e ss.mm.iì.:
vr3la il D.l,gs. 30 marzo 2011. n. 165;
visto l'art.45 dello Statuto Comunale:
ylsri gli artt. 43 e 44lbis del vigenre Regolamenro sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi
del Comune;
visto il Regolamenîo per la,disciprina der ./itnzionamento tÌeT,(llficio Legare e der
contenzioso presso il Comune di pomarico, approvato con Deliberaziòne di G.ò. n. 25 der
02 marzo 2015;
ritenuto di dover confermare nella persona del dipendente di ruolo, dott. MicheleMoRANo' in possesso dei requisiti previsti, il Respìnsabile dell'ufficio Legare e del
contenzioso di questo comune, istituito per i fini úi cui all'art. 44lbis del richiamato
Regolamento sull'ordinamento degli Uffìci e dei Servizi del comune ed i cui compiti e
funzioni sono enucleati nell'allegato al presente, per formame parte integrante e sostanziale;

DECRETA

D4LMINARE. confermando I'incarico precedentemente conlerito con Decreto Sindacale,
Prot' n' 1309 del l" marzo 2006. con decorrenza immediata, in qualità ai n"rpo".uurr.
dell'ufficio Legale e del contenzioso di questo comune, il dipendente ai.uoro, órz.
Michele MoRANo, nato a pomarico (MT) il l9 maggio 1957 eà ivi residente, ope.ando
con la massima autonomia di azione ne o svorgimeìrio dell'attività cr" quo 

"d 
in modo

esclusivo, al quale spettano i compiti e Ie funzioni di cui al|allegato, chÉ ne forma fa.teintegrante e sostanziale, nonchè quanto altro previsto dal ,,Regor/tmento per ra ctisc$tina
del .funzionamento dell'uficitt. L1s:,t, t de,r 

,Òowenzioso pres.so ír Comine di pomaiico,,,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 25 del 02 marzo 2015
DI. . TRASMETTERE copia del presente decreto all,Ufficio di
pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune e

Segreteria per la
la sua trasmissione

il stt{DACO
rancorco.llANClw

all'Uffìcio del Personale.
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COMUNE DI POMARICO
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO LEGALE e del CONTENZIOSO

Si occupa di contenzioni nei quali il Comune è parte in causa.

Prowede:
- alla rappresentanza, patrocinio e difesa in giudizio del Comune nel contenzioso

civile, penale, amminisffativo, contabile e tributario e nei giudizi arbitrali, ai

fini della tutela giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente:
- all'assistenza rrei procedimenti giudiziari, predisposizione di ricorsi e

attivazione di azioni giudiziarie, di interventi principali ed adesivi, dinanzi agli

organi di giustizia amministrativa e dinanzi al giudice ordinario in difesa degli

interessi dei Comune;
- al contenzioso giurisdizionale connesso alla applicazione delle sarzioni

amministrative di competenza del Comune;
- all'assistenza e supporto ai respon'sabili dei servizi del Comune, ai fini della

valutazione circa la resistenza in giudizio del Comune e per la predisposizione

delle relazioni da sottoporre al giudizio della Giunta Comunale;

- a1 raccordo tra il difensore individuato ed il Servizio interessato, al fine del

migiior esito della causa;

- esecuzione forzata e recupero dei crediti del Comune;
- pareri in ordine alla instaurazione di iiti attive o passive, sui prowedimenti che

riguardano reclami o questioni mosse in, via amministrativa che possono

costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione o rinuncia;

- consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici dell'Ente, pareri, ricerca e

studio di leggi e sentenze;

- ai pareri sull'assunzione a carico del comune degli oneri di difesa nei

proiedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o

dipendenti;
- alia richiesta di risarcimenti per i danni prodotti a beni di proprietà comunale;

- alla stesura di memorie e relazioni per contenziosi.
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