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Comune di Uznano
Provincia di Pistoia

Decreto del Sindaco ".62 del
'l g }4Aû 2018

Incarico inerente I'attivazione delle procedure di individuazione
del legale patrocinante dell'Ente

IL SINDACO

PRESO ATTO che con prot. n. 9988, in data 2I.11.20L7, è pervenuto al Comune di Uzzano
ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n.963117, nell'interesse di
omissis rappresentato e difeso dall'Aw. omissis, per veder condannato il Comune di Uzzano al
risarcimento del danno patrimoniale e non.patrimoniale in favore del ricorrente, fissando la data
dell'udienza per il giorno 3.7.2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale non è dotata di un ufficio legale né tanto
meno di personale con la professionalità e i titoli necessari per assisterla in giudizio;

RITENUTO pertanto necessario, al fine della tutela dell'interesse pubblico e del buon
andamento dell'amministrazione, affidare un incarico legale esterno per tutelare le ragioni
dell'Amministrazione onde ottenere un prowedimento che dichiari la totale conettezza della condotta
dell'ente e l'infondatezza delle pretese avanzate;

RITENUTO prioritario awiare la procedura di selezione per la scelta del soggetto cui affidare
f incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Uzzano in riferimento al ricorso
giurisdizionale sopra richiamato ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare
I'art. 97, che regola ruolo e funzioni del segretario comunale, e che, al comma 4, lett. d), così recita,
trattando delle funzioni del Segretario comunale: "esercitq ogni altra funzione attribuìtagli dallo
Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco";

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzronr
del Segretario comunale e preso atto che in base all'art.33 dello Statuto comunale ed all'art. 14 del
Regolamento degli Uffici e dei servizi, come modificato con deliberazione di G.C. n. 78 del
21.10.2011, al Segretario comunale possono essere assegnati dal Sindaco compiti specifici e la
responsabilità di singoli procedimenti, anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione
alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modiftcazioni ed integrazioni;

VISTI i C.C.N.L. dei dipendenti di Regioni ed Enti locali per le parti in vigore;

RITENUTO OPPORTUNO conferire apposito incarico al Segretario comunale affinchè segua
le procedure necessarie e occorrenti al fine dell'individuazione di un legale a cui affidare il patrocinio
dell'Ente nel ricorso giurisdizionale in premessa indicato;



DATO ATTO che sul bilancio dell'Ente, anno 2018, sollo disponibili somme previste per la
difesa dell'Ente in caso di contenzioso, somme che verranno incrementate con apposita vanazione di
bilancio in corso di approvazione;

TENUTO CONTO dei prowedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati
sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli atti e quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei
dati personali, redigere il presente Decreto con omissis dei dati personali, consultabili solo da
interessati e contro interessati con l'accesso agli atti a disposizione degù uffici;

VISTI i pareri tecnico e contabile rilasciati dal responsabile del Settore Finanziario Associato;

DECRETA

1. di conferire I'incarico inerente l'attivazione delle procedure di selezione per l'individuazione del
legale patrocinante cui affidare l'incarico di patrocinio e difesa legale dell'Ente, nel ricorso
giurisdizionale promosso contro il Comune di Uzzano sopra menzionato, alla dr.ssa Francesca
Grabau, Segretario comunale;

2. il presente incarico decorre dalla data odiema fino al termine della procedura di individuazione
del legale patrocinante e conseguente proposta di delibera alla Giunta comunale per la costituzione
in giudizio;

3. I'incarico deve essere svolto nel rispetto delle leggi vigenti e degli obiettivi assegnati.



Decreto del Sindaco ".6L del 1 0 l'tÄ6 2018

Nomina incarico inerente I'affivazione delle procedure di individuazione
del legale patrocinante dell'Ente

VISTO l'art.49, primo colnma e I'art. 147-bis, primo coÍuna, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coÍìma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e se ne attesta la copertura ftnanziana.
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