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TERMINI DI
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PROCEDIMENTO
UNITA ORGANIZZATIVE CONCLUSIONE

SI/NO
MOTIVAZIONEMANCATO RISPETTOOEITERMINI

PREVISTI

entro giorni 2 liberi

dalla data di notifica
Coordinatore Staff prima dell'udienza

1
Avvocatura c.c.; 40, 30, 20 gg

Giudizi dinanzi al TAR liberi prima U. P.
'uu., ;>v

Coordinatore Staff
+ 30 +20 precisazioni

2 dalladatadi notifica e domande,
Avvocatura

deduzioni istrutt. E
Giudizi dinanzi al Tribunale ~.n,,~

entro giorni 2 liberi

dalla data di notifica
Coordinatore Staff prima dell'udienza

3
Avvocatura c.c.; 40, 30, 20 gg

Giudizi dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa liberi prima U. P.

4 dalla data di notifica Staff Avvocatura Comunale Tempestivo

Tenuta del protocollo

dalla data di Tempestivo dalla
conclusione del Staff Avvocatura Comunale definizone della

5 archivio atti ufficio
proceidmento pratica

dalla notifica dell'atto U.O. a supporto Staff
entro i termini di rito6

giudiziario Avvocatura Comunale

Predisposizione atti di costituzione in giudizio

dalla notifica dell'atto
Staff Avvocatura Comunale

entro giorni 3 dalla
7

giudiziario data dell'udienza

cura calendario udienze

entro giorni 3 dalla
8 termpestivo Staff Avvocatura Comunale data di scadenza

~-processuale > IJ'
cura calendario scadenze processuali .",~.\A ~~0\, ,,/ . ')-\,
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termpestivo
Coordinatore Staft

entro i termini di ritoAvvocatura
9 Cura della gestione delle controversie giudiziali

Coordinatore 5taft
entro l termini

termpestivo
Avvocatura

stabiliti dalla vigente
normativa

10 Cura della gestione delle controversie stragiudiziali.._. w •

cui al D. l.gs del 4.3.20 10 n. 28 e del Decreto Legge n. 69 del Coordinatore Staft entro i termini

21.6.2013 ed in tutti i procedimenti di mediazione termpestivo Avvocatura stabiliti dalla vigente
normativa

11 eventualmente introdotti da leggi successive

rappresentanza e difesa e nei procedimenti di negoziazione Coordinatore Staff entro I termini

assistita di cui al D.L del 12.9.2014 n. 132, convertito in L n. termpestivo Avvocatura stabiliti dalla vigente

162/2014
normativa

12

entro gg. lS dalla Coordinatore Staft entro i termini
sottoscrlone dell'atto Avvocatura previsti dall'atto di

convenuto transazione
13 transazioni

e"uusg. ,

consulenza legale in favore degli organi di governo dell'Ente, Coordinatore Staft
dall'acquiszlone

del Segretario Generale, del Presidente del Consiglio termpestivò Avvocatura della relativa
documentazione da

14 Comunale e di ciascun Dirigente

li. 30 come da
- Coordinatore Staff regolamento

termpestivo Avvocatura comunale
15 Espressione pareri legali Avvocatura

Il 'VIU •• ;emru

richiesta uffici vari ai U.O. a supporto Staff 30 gg e/o 45 gg.
insinuazione tradiva al passivo ex art. 101 L.F.:

fini dell'accertamento dalla d tI)
di crediti vantati

Avvocatura Comunale
dell'adunzanza al fini entro un anno dalla data di udienza dell'esecutività

16 fallimenti • 'IO
, .. _II •

\
17 decreti ingiuntivi

tempestivo
Coordinatore Staft

Avvocatura

entro i termini
stabìlitl dalla vigente

normativa

J

Tempestivo, a mezzo
inoltro agII ufficli di Staff Avvocatura Comunale

competenza

18 richieste di risarcimento danni da sinistro stardale

19 diffide

tempestivo
Dall'acqulsizone

Staft Avvocatura Comunale della relativa
documentazione di

Avv.
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Tempestivo, a mezzo nel termini stabiliti
inoltro agli ufflcii dI Staff Awocatura Comunale dal regolamento

9 diffide
competenza awocatura

dall'aCl:luisione del

tempestivo
Coordinatore Staff documenti entro

Awocatura giorni 3 dall'udienza

pignoramento presso terzi prevista

dalla data di

redazione proposte di deliberazione con i poteri di G.M. e/o tempestiva Staff Awocatura Comunale acquisizione dei

C.C.
documenti gg. 15

tempestiva e garantita
Coordinatore Staff

t in tutte le sedi
Awocatura

entro i termini di rito

partecipazione alle dienze
giudiziarie

21

1

209




