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CARTA DEI SERVIZI 

COMUNE DI CATANIA 

Direzione "Affari Legali" 
 



 Comune di Catania 

A V V O C A T U R A  

Gestione del contenzioso, consulenza giuridica 

E' istituita presso il Comune di Catania la Direzione Affari Legali, secondo il modello organizzativo 

dell'Ente, dotata dell'autonomia strutturale, organizzativa e strumentale come previsto dalla 

normativa per la professione forense. 

Spetta alla Direzione Affari Legali la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio 

dell'Amministrazione Comunale innanzi alle Magistrature ordinarie, amministrative e speciali, sia 

nelle cause attive che passive. 

L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite agli avvocati 

interni della Direzione Affari Legali abilitati all'esercizio della professione forense ed iscritti negli 

elenchi speciali annessi agli albi professioni. 

Gli Avvocati interni esercitano, in qualunque sede, le loro funzioni per le quali sono abilitati, 

rappresentando e difendendo l’Ente in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore 

che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi 

di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale 

opposizione innanzi a tutte le giurisdizioni ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte 

civile dell’Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. 

La Direzione Affari Legali esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal 

Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Direttori di Direzione. 

La richiesta di parere dovrà essere completa di:  

1. quesiti; 

2. documentazione utile; 

3. relazione in ordine ai fatti.  

La Direzione Affari Legali non rende pareri legali a soggetti estranei all’Ente né a singoli 

dipendenti che non abbiano la qualifica di Direttore. 

Nel caso di contenziosi giuridici, gli uffici comunali hanno l'obbligo di comunicare quanto di loro 

conoscenza e di rimettere alla Direzione Affari Legali dettagliata relazione scritta, a firma del 

competente Direttore, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle 

questioni trattate, con allegati tutti gli atti ed i documenti necessari per l'impostazione e la condotta 

delle liti e ciò in tempo utile per gli adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e 

prescrizioni che potrebbero pregiudicare gli interessi della pubblica amministrazione. 

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali 

necessari all'adempimento dei compiti della Direzione Affari Legali. 
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Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi od inadempienze degli uffici comunali, 

non potrà farsi carico all'a Direzione Affari Legali né ad alcuno dei suoi componenti. 

Il Direttore della Direzione Affari Legali provvederà a segnalare, per gli opportuni provvedimenti, 

al Segretario Generale le inadempienze degli altri uffici in ordine alla mancata trasmissione degli 

atti richiesti. 

La Direzione Affari Legali è strutturata in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto 

all'apparato amministrativo di appartenenza; essa deve essere fornita di strumentazione tecnica e di 

studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, 

il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di 

affari affidati alla Direzione. 

I dipendenti inquadrati come Avvocati e strutturalmente inseriti presso la Direzione Affari Legali 

sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, 

con oneri finanziari a carico dell'Ente. 

Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della 

professionalità e della dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. 

A capo della Direzione è posto un Direttore Avvocato, iscritto nell’Elenco Speciale con il 

patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che coordina l’attività e la trattazione degli affari 

contenziosi e consultivi, che sovrintende alla disciplina della Direzione stessa. 

Il Direttore di Direzione determina le direttive inerenti la trattazione delle vertenze; vigila sulla 

Direzione e sul personale amministrativo della stessa, sovrintendendo alla loro organizzazione; 

assegna ai legali in servizio gli affari contenziosi e consultivi, assicurando il coordinamento e 

l’unità di indirizzo dell’attività, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni 

giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; 

esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza. 

Nell’assegnare lo studio e la trattazione delle controversie nonché il patrocinio di esse ai singoli 

legali, applica un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale 

dell’impegno, della natura degli atti e delle rispettive attitudini, specializzazione ed esperienze 

professionali; ottempera a tutte le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto degli obiettivi. 

La Direzione Affari Legali esprime il proprio parere in ordine alla promozione, rinuncia o 

transazione dei giudizi; rilascia pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti; esercita anche azioni 

volte al recupero dei crediti. 

Presso la Direzione Affari Legali può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della 

professione di Avvocato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
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Ai dipendenti inquadrati come avvocati addetti alla Direzione Affari Legali spetta la corresponsione 

dei compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente in tutte quelle controversie 

giurisdizionali in cui si è costituito un Avvocato dell'Ente e ciò secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

In virtù del segreto professionale, già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la 

riservatezza nei rapporti tra difensore ed Ente difeso sono sottratti al diritto di accesso, secondo 

quanto stabilito dal regolamento sull’accesso agli atti, i seguenti documenti: gli atti e gli scritti 

difensivi e le relative consulenze tecniche; i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto; la 

corrispondenza agli affari di cui alla lettera a) e b); i rapporti e gli atti di promozione di azioni di 

responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.  

 

STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA 

DIREZIONE AFFARI LEGALI  

STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA 

Livelli di prestazione garantiti: 

• rispetto dei termini processuali Per tutti i procedimenti giudiziari (di tipo civile, penale,  

amministrativo, tributario, rito lavoro) è garantita da parte 

degli avvocati assegnatari degli affari l’osservanza dei termini 

processuali e di diritto sostanziale dettati dalla specifica 

normativa di settore per le varie fasi ed adempimenti 

(riferimenti Codice Civile, Codice Procedura Civile, Codice 

Penale, Codice Procedura Penale, Codice Procedura 

Amministrativa, etc.) 

• rilascio pareri e consulenze ad 

organi ed uffici interni dell’Ente 

 

Consulenza in un tempo compatibile con le esigenze del 

richiedente e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui 

alla L. n. 241/90 e della Legge Regione Siciliana n. 7/2019, 

recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa,” nonché dei 

regolamenti interni sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi 

•informazioni ad utenti e 

controparti legittimamente  

interessate nei procedimenti  

Rilascio informazioni e garanzia diritto di accesso nei tempi e 

con le forme previste dalla vigente normativa (L. n. 241/90, 

Legge Regione Siciliana n. 7/2019, Regolamento 

sull'accesso ai documenti amministrativi D.P.R. 

12/04/2006 n. 184, D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 97/2016) 

 

 

Direzione Affari Legali del Comune di Catania 

Direttore: Avv. Daniela Macrì 

Sede: Via Umberto n. 151 Catania, 95129, tel. 0957422400- fax 095313192 email:  

affari.legali@comune.catania.it; protocollo.affarilegali@comune.catania.it 
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Principali riferimenti normativi  

La Carta di qualità dei servizi si ispira alle seguenti fonti normative:  

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante i “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

- Decreto Legge n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273, e 

parzialmente abrogato dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 11; 

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 461; 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, e 

di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Questo Decreto prevede, fra 

l’altro, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, e 

lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, e in particolare con i 

destinatari dei servizi; 

- Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art. 4 della Legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari 

di servizi pubblici; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- Testo Unico sul Pubblico Impiego D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

- Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 22 del 10.05.1995; 

- Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Catania, approvato con deliberazione 

G.M. 10.08.2017, n. 112; 

- Nuova articolazione della Macrostruttura Organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione 

G.M. 24.01.2020, n. 7;  

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 

2021/2023, adottato con deliberazione G.M. n. 34 del 29/03/2021. 
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APPENDICE ESPLICATIVA CONTENENTE ORGANIGRAMMA E 

FUNZIONIGRAMMA DI DIREZIONE 

 

La Direzione Affari Legali, in base alle indicazioni della Macrostruttura, è divisa in 2 Aree, come 

da seguente tabella e descrizione di organigramma e funzionigramma: 
 

Direzione Affari Legali 

Direzione Servizi 

Posizione 

Organizzativa 

Alta Professionalità 

Posizione 

Organizzativa 

Gestionale 

Avv. Daniela Macrì I Area Legale  

Avv. Daniela Macrì 

II Area Legale  

Avv. Daniela Macrì 

Avv. Leonardo 

Arcidiacono 

Dott. Francesco 

Bonforte 

Avv. Agata 

Barbagallo 
Avv. Maria Pia       

Di Primo 

Avv. Anna Mazzeo 

Avv. Walter Perez 

Le due Aree si occupano dell’attività difensiva dell'Ente.  

In particolare, vengono curate le attività relative a:Atti di citazione e Ricorsi innanzi al Tribunale; 

Ricorsi e Atti di citazione innanzi al Giudice di Pace; Ricorsi innanzi al TAR; Ricorsi in appello 

innanzi al C.G.A. ed al Consiglio di Stato; Ricorsi in Cassazione; Ricorsi Straordinari al Presidente 

della Regione Siciliana; Atti di citazione e Ricorsi in appello innanzi alla Corte D'Appello, Ricorsi 

innanzi al Tribunale delle Acque ed al Tribunale Superiore delle Acque; Ricorsi innanzi alla Corte 

dei Conti; Atti stragiudiziali; Procedure esecutive innanzi al Tribunale Civile ed al Giudice 

Amministrativo; Redazione pareri. 
 

All'interno della Direzione sono inserite n. 5 Posizioni Organizzative Alte Professionalità 

“Avvocati”, n. 1 Posizione Organizzativa Gestionale e n. 1 Funzionario Legale. 
 

Funzioni della Posizione Organizzativa Alta Professionalità “Avvocato”: 

il titolare di Posizione Organizzativa Alta Professionalità “Avvocato”, per tutte le materie di 

interesse dell'Ente (Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Penale, Diritto 

Tributario etc.), esercita le funzioni legali di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune di 

Catania nelle liti attive e passive davanti a tutti gli organi giurisdizionali dello Stato, comprese le 

giurisdizioni superiori, e nelle procedure arbitrali rituali; esercita attività di consulenza e di 

assistenza legale stragiudiziale per l'Ente, ove richiesta, provvedendo allo studio, alla disamina 

teorica delle tematiche giuridiche per rendere i pareri richiesti, elaborandoli di concerto con il 

Direttore. 
 

Funzioni della Posizione Organizzativa “Gestione Attività Amministrativa della Direzione”: 
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Il titolare della Posizione Organizzativa cura l'istruzione preparatoria degli affari contenziosi a 

seguito dell’assegnazione da parte del Direttore ai legali responsabili; cura le richieste di procura 

sindacale speciale alle liti; predispone gli atti relativi all'impegno ed alla liquidazione dei compensi 

del personale della Direzione Affari Legali; aggiorna il registro degli accessi; si occupa delle attività 

afferenti alla Trasparenza e dall’Anticorruzione, nella qualità di referente di Direzione, e delle 

attività correlate alla redazione dei report semestrali della Direzione. 

 

La Direzione Affari Legali è così strutturata: 

Uffici Personale 

Segreteria Direzione n. 1 Collaboratore Amministrativo Informatico 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

n. 2 Esecutore Amministrativo  

Dirigente I Area Ad interim Direttore Affari Legali 

n.1 Istruttore Amministrativo 

Dirigente II Area Ad interim Direttore Affari Legali 

n.1 Istruttore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Alta Professionalità 

n. 1 Avvocato 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

n. 1 Esecutore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Alta Professionalità 

n. 1 Avvocato 

n. 2 Istruttore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Alta Professionalità 

n. 1 Avvocato 

n. 1 Esecutore Amministrativo 

n. 2 Istruttore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Alta Professionalità 

n. 1 Avvocato 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Alta Professionalità 

n. 1 Avvocato 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

n. 1 Esecutore Amministrativo 

Funzionario Legale n. 1 Avvocato 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

Posizione Organizzativa 

Gestionale 

n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo 

n. 1 Istruttore Amministrativo 

n. 1 Istruttore Direttivo Legale 

n. 1 Esecutore Amministrativo 

Protocollo Direzione  n. 4 Collaboratore Amministrativo Informatico 

n. 1 Centralinista 

Ufficio Presenze e 

Assistenza Informatica 

n. 1 Collaboratore Tecnico Informatico 

Centralino/Posta n. 1 Centralinista 

n. 1 Autista 

Referente Economato n. 1 Istruttore amministrativo 

 


