
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZA01 Coordinamento di tutta l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione e consulenza legale su tutte le
questioni giuridiche.

Direzione AVVOCATURA Direttore PISAPIA ANTONELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE AVVOCATURA Dirigente PISAPIA ANTONELLA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è teso a descrivere la complessa attività della Direzione Avvocatura ed in particolare l'attività di coordinamento per tutta l'attività di
assistenza (giudiziale e stragiudiziale), di rappresentanza e di difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale di fronte agli organi
giurisdizionali di ogni ordine e grado.
Attività quest'ultime che coinvolgono tutto il personale (avvocati e amministrativi) che, sinergicamente, assicura la corretta e valida
costituzione dell'Amministrazione nelle controversie in cui è parte.
A ciò si aggiungono il coordinamento e la gestione di tutta l'attività amministrativo-contabile della Direzione che riguarda, non solo gli
adempimenti connessi all'attività giudiziale e stragiudiziale (ad esempio ricezione notifiche, collazione fascicoli, depositi, accessi alle
cancellerie, ecc.), ma anche il pagamento delle spese legali connesse a provvedimenti giurisdizionali afferenti il contenzioso gestito dai legali
della Direzione Avvocatura, nonché il contenzioso gestito direttamente da funzionari delegati della Polizia Municipale in materia di Nuovo
Codice della Strada.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 220.000,00

2019 CP 03 05 Proventi diversi 220.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 631.510,37

2019 CP 01 03 Prestazione di servizi 573.510,37

2019 CP 01 02 Acquisto di beni 58.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Gestione nuovo contenzioso: nuovo
contenzioso giudiziale, stragiudiziale,
ADR (Alternative Dispute Resolution
ovvero Sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie)
gestito/nuovo contenzioso notificato

RISULTATO 500/500 500/500 500/500

Gestione contenzioso pregresso:
contenzioso pregresso
gestito/contenzioso pregresso ancora
attivo

RISULTATO 1801/1801 1750/1750 1750/1750 VALORE RILEVABILE AL 31/12/2019

Provvedimenti giurisdizionali
favorevoli e parzialmente favorevoli
depositati nell'anno / provvedimenti
giurisdizionali totali depositati
nell'anno

RISULTATO 50% 50% 50%

Formulazione pareri: pareri resi/pareri
previsti RISULTATO 20/20 20/20 20/20

Partecipazione udienze e sedute in
sistemi di ADR (Alternative Dispute
Resolution ovvero Sistemi alternativi
di risoluzione delle controversie):
udienze-sedute
partecipate/udienze-sedute fissate

RISULTATO 540/540 540/540 540/540

Minimizzazione incarichi legali
esterni: incarichi legali esterni/nuove
cause notificate

PERFORMANCE 5/500 5/500 5/500

N. beneficiari liquidati nel termine
legale di 120 gg. per spese legali
connesse al contenzioso gestito dai
legali della Direzione Avvocatura ed
al contenzioso gestito direttamente da
funzionari delegati della Polizia
Municipale

RISULTATO 300,00 300,00 300,00 VALORE RILEVABILE AL 31.12.2019


