
COMUNE  di  FROSINONE

Avvocatura

Prot.     Frosinone,   

Al Sindaco 
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Settore RIS
        LORO  SEDI

Oggetto: piano delle perfomance 2017-2019 Avvocatura.

GLI OBIETTIVI GESTIONALI ORDINARI DELL’AVVOCATURA
Facendo seguito alla richiesta del Segretario Generale di individuazione degli obiettivi dell’Avvocatura ai 
fini della predisposizione del Piano delle Performance anni 2017-2019, si significa quanto segue.
L’Avvocatura  provvede alla rappresentanza/difesa dell’Ente innanzi agli organi giurisdizionali ivi incluse le 
magistrature superiori, per la quasi totalità delle controversie civili e amministrative, compreso la gestione 
del contenzioso tributario dal secondo grado in poi e il  contenzioso del lavoro dal secondo grado in poi 
salvo che, per la complessità delle questioni coinvolte, il Settore competente non attribuisca all’Avvocatura la 
gestione del contenzioso sin dal primo grado di giudizio.
L’Avvocatura cura, inoltre, lo studio di casi particolari e fornisce consulenze nonché documentazione legale 
su richiesta dei singoli settori o organi elettivi. 
Predispone le dichiarazioni di terzo a firma del Sindaco, nelle procedure esecutive di pignoramento presso 
terzi.
Il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito e pressoché azzerato. 
Infatti nell’anno 2016 è stato conferito un solo  incarico esterno a spese dell’ente, confermandosi il trend di 
progressiva riduzione del  ricorso  ad avvocati  esterni,  ai  quali  si  fa  ricorso  soltanto in  caso di  incidente 
processuale ovvero di appello relativo al medesimo giudizio già patrocinato da un avvocato esterno, oppure 
per la sussistenza di eventuali e contingenti motivi che impediscano ai legali interni di assumere la difesa 
dell’Ente.
 Anche gli  incarichi  relativi alle  vertenze avanti alle magistrature  superiori  sono conferiti  internamente, 
giacché l'avvocato coordinatore, avv. Marina Giannetti, è abilitata al relativo patrocinio.
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Quanto al Piano delle Performance relativo agli anni 2017-2018-2019 esso tiene conto delle attività già in 
corso per un valore complessivo molto consistente (tenuto conto che sono state affidate all’Avvocatura 167 
nuove cause nell’anno 2015 e 139 cause nell’anno 2016) tra cui le cause relative al contenzioso con la società 
Delta Lavori per un valore complessivo prossimo al 20 milioni di euro; al riguardo, si fa presente che una di 
dette cause potrebbe andare in decisione nel corrente anno su questione pregiudiziale sollevata dalla difesa 
interna (relativa alla nullità del contratto in primis per contrasto con le relative norme inderogabili poste a 
tutela dell’interesse pubblico alla tutela della concorrenza nonché per contrasto con norme imperative stante 
delle condotte  penalmente sanzionate nell'interesse pubblico generale (nella specie,  il  buon andamento e 
l'imparzialità della amministrazione tutelati dalla previsione dei reati di corruzione e di violata libertà degli 
incanti).
Inoltre tra gli obiettivi dell’Avvocatura può essere incluso quello di collaborare con la Segreteria Generale 
(preposto  alle  attività  amministrative  connesse  all’attività  propria  dell’Avvocatura  comunale)  nella 
determinazione della disciplina interna relativa al conferimento degli incarichi legali esterni, alla luce della 
recente giurisprudenza contabile.

SISTEMA DEGLI INDICATORI
Indicatore di efficienza / efficacia dell’Avvocatura
2017 2018 2019
Valore complessivo delle cause trattate
N. cause accese nell’anno
N. nuove cause di gradi di giudizio superiore al primo 
N. totale cause in essere
N. cause chiuse nell’anno
N. udienze effettuate
N. cause al TAR
N. cause al Tribunale
N. cause innanzi alle magistrature superiori
N. pareri espressi
Incremento entrate derivanti da provvedimenti giudiziari favorevoli all’ente.
Incremento risparmio per  l’ente derivante da provvedimenti giudiziari  favorevoli all’ente in relazione a 
cause passive per l’ente.

Inoltre,  al  fine  della  valutazione  della   conoscenze/capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti,  sanno 
valutati, quanto al personale di categoria D:

1) conoscenze giuridico - amministrative con specifico riferimento alle materie e alla complessità  delle 
controversie trattate;

2) impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro l’aggiornamento e la motivazione;
3) competenza  tecnica:  capacità  di  applicare  le  conoscenze  giuridico  -  amministrative  all’analisi  e 

intervento sui casi concreti;
4) affidabilità lavorativa: puntualità e previsione dimostrata nello svolgimento delle attività;
5) autonomia decisionale e/o operativa: capacità di elaborare soluzioni autonome e di operare in modo 

autonomo;
6) qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi e altri soggetti anche 

esterni.

L’Avvocato Coordinatore 
             Avv. Marina Giannetti

f.to
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GIANNETTI MARINA
Rif. : AVVX - 199 - 2017 / AVV  -  08-05-2017       
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