
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 15/09/2022 GC N. 234 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO – ISTITUZIONE 
AVVOCATURA CIVICA. 

 
 
L’anno duemilaventidue addì 15 del mese di settembre alle ore 15:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 

2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 

3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 

4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 

5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 

6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 

7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera. 

 

Componenti presenti n. 8 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO – ISTITUZIONE 
AVVOCATURA CIVICA. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

 - che con deliberazioni di GC n. 193/2015 e 134/2017, di seguito integrate e/o parzialmente 

modificate con deliberazioni nn. 18/2020 e 194/2020, è stata definita l’attuale macrostruttura 

dell’Ente; 

- che, in particolare, con delibera n. 193/2015, espressamente si prevedeva la necessità di procedere 

con la istituzione di una Avvocatura civica, quale naturale effetto del percorso di ricostituzione 

di un “Settore Affari Generali e Audit” - nel corso di questi anni attuato - ed in considerazione 

delle “dimensioni dell’Ente, l’ampiezza e la numerosità delle problematiche da affrontare”, che 

“vedono la necessità di ricorrere spesso ad un supporto giuridico legale per affrontare 

correttamente questioni delicate, oltre alla ordinaria gestione del contenzioso”; 

Rilevato come, nel corso di questi anni, la necessità di attuazione di quanto programmato con 

la deliberazione n. 193/2015 si è ulteriormente rafforzata, in considerazione dell’evoluzione 

quali-quantitativa del contenzioso che ha interessato il Comune di Cinisello Balsamo, che rende 

sempre più evidente l’esigenza di dotarsi di una Avvocatura civica, sia in termini di supporto e 

staff alla struttura ed agli organi collegiali, sia in termini di risparmio economico con riferimento 

all’attività di patrocinio; 

Richiamata la legge 31.12.2012 n. 247 che disciplina l’ordinamento della professione forense; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una integrazione dell’assetto organizzativo attuale 

dell’ente, secondo lo schema allegato, istituendo l’”Avvocatura civica” quale struttura 

autonoma, organicamente assegnata al Segretario Generale; 

Ritenuto altresì necessario, al fine di rendere operativa la modifica organizzativa in oggetto, 

approvare un apposito “Regolamento interno della Avvocatura Civica”, per la cui definizione ed 

approvazione si rinvia ad apposito successivo provvedimento di Giunta, unitamente alla 

disciplina dei conseguenti istituti economici e contrattuali; 

 



Rilevata la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali rientrano anche l’organizzazione di 

uffici e servizi, la definizione della macrostruttura, nonché la definizione del piano triennale del 

fabbisogno di personale; 

Dato atto che della presente proposta verrà data informazione alla RSA area dirigenti dell’ente, 

alla RSU e alle OOSS; 

Visti gli atti con i quali si è sancito l’attuale disegno organizzativo ed in particolare la 

deliberazione n. 194 del 5 novembre 2020 e la deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2020 già 

citate in premessa; 

Visti gli art. 88 e 89 del D.lgs 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento del sistema di direzione, approvato da ultimo con deliberazione n. 

193/2015, e in particolare il paragrafo 1.3.1, che prevede che il numero e il contenuto delle 

aree siano definiti dalla Giunta comunale; 

Visti inoltre: 

• Lo Statuto Comunale; 

•La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota di 

aggiornamento al DUP 2022-2024”; 

•La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione per il triennio 2022-2024”; 

•La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-2024 

unificato con il piano degli obiettivi"; 

• Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000 

           Ad unanimità di voti favorevoli:  

DELIBERA 

1. di modificare l’attuale assetto organizzativo, per le ragioni illustrate in premessa, istituendo 

l’”Avvocatura civica” quale struttura autonoma, organicamente assegnata al Segretario 

Generale; 

2. di modificare di conseguenza l’allegato alle citate deliberazioni n. 194/2020 e n. 18/2020 



denominato “Individuazione delle strutture e sinossi delle loro funzioni strategiche e attribuzioni 

organizzative”, nel senso sopra descritto; 

3. di dare atto che la modifica qui deliberata avrà decorrenza dalla successiva approvazione del 

“Regolamento interno della Avvocatura Civica”, come specificato in premessa, ed alla modifica 

ed adeguamento dei necessari istituti economici e contrattuali; 

4. di dare mandato al Dirigente delle Risorse Umane di attivare tutte le conseguenti attività 

necessarie, come descritte, necessarie ai fini di rendere operativa la modifica organizzativa in 

oggetto. 

 

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

Il Sindaco Giacomo Ghilardi   

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera  

 
 
 
 

 
    

           

   

 
 


