MACROSTRUTTURA
(approvata con delibera di Giunta comunale n°

denominazione Settore

Servizi istituzionali
articolazione del Settore nelle sezioni:
servizi istituzionali, contratti e appalti

sportello polifunzionale, stato civile e
demografici, elettorale

Polizia locale (dipendenza funzionale dal
Sindaco, ex L.R. 6/2015, e dal dirigente
del Settore per le funzioni datoriali)

Avvocatura civica

del

competenze assegnate al Settore
adempimenti richiesti in materia di anticorruzione – supporto legale ai
diversi uffici dell’ente – gestione del contenzioso amministrativo segreteria generale dell'Ente - funzionamento degli organi di governo pubblicazione sul sito delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale
e delle determine dirigenziali - rilascio copie conformi atti di Giunta e
Consiglio comunale - supporto istituzionali alle attività delle consulte di
quartiere - concessioni cimiteriali - autorizzazione ad accedere ai
cimiteri con automezzo privato - gestione albo pretorio, notifica e
ritiro atti - attività di segreteria del Sindaco e del segretario
generale – gestione centralizzata richieste patrocini ed utilizzi sala
giunta e sala consiliare - presidio sede comunale – cerimoniale –
gestione e organizzazione celebrazioni istituzionali – gestione
centralino gestione indennità/permessi organi istituzionali - adempimenti
amministrativi per lavori di pubblica utilità (art. 186 cds - art 168 bis cp)
gestione sito comunale e pagina facebook – URP – ufficio stampa –
notiziario comunale consulenza, supporto ed espletamento procedure di gara non di
competenza della Centrale Unica di Committenza - attività istruttorie
rogito contratti - assistenza e supporto segretario nella
predisposizione e stipulazione di contratti d’appalto in forma pubblica
amministrativa - assistenza e supporto al segretario generale nella
registrazione dei contratto stipulati in forma pubblica - comunicazioni
post contratto gestione e sviluppo dello sportello polifunzionale
– servizi demografici ed elettorali – attività di stato civile - attività di
collegamento con Istat
funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e
ausiliarie di pubblica sicurezza per garantire, in concorso con le forze
dell'ordine, la sicurezza urbana - attività di prevenzione e repressione
degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e
provvedimenti statali, regionali e locali - scambio informativo e la
collaborazione sia con gli altri comandi di polizia locale che con le forze di
Polizia dello Stato – attività di protezione
L’Avvocatura, nell’ambito della autonomia e di indipendenza dell'’esercizio
della professione forense, rappresenta e difende in giudizio il Comune
nelle cause amministrative, civili, di lavoro, penali, e tributarie in cui l’Ente
sia parte, predisponendo e d assumendo tutti gli atti processuali a tal fine
necessari. A tal fine:
riceve gli atti giudiziari notificati all’Ente;
studia le problematiche giuridiche sottese anche di concerto col settore
interessato;
predispone atti processuali necessari sia nei giudizi: civili (avanti
Giudici di Pace, Tribunali, Corti d’Appello), che del lavoro, penali
(costituzioni di parte civile e quale responsabile civile per il
fatto imputato), amministrativi (TAR, Consiglio di Stato, tribunale
Superiore Acque Pubbliche, Ricorsi straordinari al Capo dello Stato),
ed eventualmente tributari;
accede alle cancellerie e deposito atti ed il ritiro di quelli di controparte;
rappresenta in udienza l’Ente, partecipando alle udienze;
adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero crediti;
predispone e adotta gli atti di gravame e rappresenta l’Ente anche nei
giudizi superiori.
Svolge altresì attività di consulenza giuridico-legale ad Organi,
Settori ed Uffici dell’Ente, oltre allaassistenza legale
stragiudiziale, in particolare attraverso la disamina delle questioni
di diritto ad essa sottoposte e l’emissione di pareri legali sui quesiti di
volta in volta sollevati.

allegato “A2”)
personale assegnato al Settore
AGNES STEFANO D
BARELLI ARMIDA B
BONALUMI SARA B
BRAMATI PATRIZIO B
CERIZZA ESTER B
CIANCIMINO FIORENZA B
CORSO ALFREDO C
DE LISI MIRKO C
DINARDO DOMENICA C
FERRARIO LUCIANO C
FIANNACA DOMENICO B
FRENI ANTONINO D
FUMAGALLI MARIA ANCILLA D
GARGHENTINO ROBERTA B
GHIONI MARCO B
GIORI CATERINA B
GRIPPA VINCENZO B
MARCELLO MADDALENA D
MARCHESE SALVATRICE C
NERI ENZA MARIA C
PEPE MATILDE C
PEREGO GABRIELLA D
POLITO ANTONIO B
ROSSI LOREDANA C
SACCHELLI MILENA D
SARDI MARIA PIA C
TAVELLI LAURA C
VALENZANO MIRELLA B
VILLA ANTONELLA C
VAVASSORI MILENA B
ZUCCON DAVIDE C
agenti ed ufficiali di Polizia locale

