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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia Tempio 

 
SETTORE 6 

AVVOCATURA COMUNALE 
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena  

 

DIRIGENTE: AVV. STEFANO FORGIARINI 
 

Ufficio Dirigente: Via Firenze, 2 
Tel.: 0789/849319 
Fax.: 0789/82049 
Mail.: forgiarini.stefano@comarzachena.it 
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it 
 

SERVIZI E UFFICI 

 
Ufficio Dirigente. 
Ufficio contenzioso, consulenza e supporto giuridico vari Settori e Amministrazione. 
Ufficio Segreteria, risarcimenti e sinistri. 

 

- Servizio contenzioso giudiziale e stragiudiziale amministrativo, civile, contabile e del 
lavoro comprese le giurisdizioni superiori, speciali e collegi arbitrali. 

- Servizio consulenza e supporto giuridico a Segretario Generale, Dirigenti e Organi 
Istituzionali. 

- Collaborazione per il registro informatico degli accessi. 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 
 
Link sito istituzionale del Comune di Arzachena:   
         
   
 

SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO 
Al Segretario generale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9 bis, 
della legge n. 241/1990, è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile 
del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento. 
 
 
 

mailto:forgiarini.stefano@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/
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Segretario generale: Dott. ssa Barbara Pini 
Ufficio: Via Firenze, 2 
Tel: 0789/849300 
Fax: 0789/82049 
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it 
Mail: segretariogenerale@comarzachena.it   

 
SETTORE 6 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
Referenti:  avv. Stefano Forgiarini ( Dirigente ) 
Info: Tel. 0789/849319 -  Fax..: 0789/82049 
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:  08: 30 – 13: 00 

Lunedì e mercoledì: 16: 00 – 18: 00 
 
Referente per il Servizio: avv. Giosuè Seghezzi ( P.O. ) 
Info: Tel. 0789/849340 - Fax..: 0789/82049 
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:  08: 30 – 13: 00 

               Mercoledì: 16: 00 – 18: 00 
 

Referente per il Servizio: dott. Salvatore Antonio Bua  
Info: Tel. 0789/849388 - Fax..: 0789/82049 
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:  08: 30 – 13: 00 

                    Lunedì: 16: 00 – 18: 00 
 

 

 
Regolamento per l’accesso agli atti 

 
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  

DIRIGENTE SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE              
( IN GIORNI) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA 
DI PARTE 

D’UFFICIO 

Accesso agli atti 
e documenti 
amministrativi da 
parte dei cittadini 
ex L. 241/90. 

Regolamento 
comunale per 
l'accesso agli atti 
ai sensi della L. 
241/90 - art. 7 
della legge n. 
69/2009  

a) 5 giorni                   

Dalla data di 
presentazione 
della 
richiesta. 

X  

Verifica presenza di 
controinteressati ai 
sensi dell'art. 3 del 
DPR 184/06. 
Pagamento diritti di 
segreteria per 
estrazione copie 
D.G.C. n. 30/2012. 
Marche da bollo per 
copia conforme. 

b) 30 giorni con 
ricerca d'archivio 

X  

Accesso agli atti 
e documenti 
amministrativi da 
parte dei 
consiglieri 
comunali 

Regolamento 
funzionamento 
consiglio 
comunale  

Immediata                
(vedi anche nota 
nella colonna 
successiva) 

Dalla data di 
richiesta 

X  

Salvo che non si 
tratti di atti 
particolarmente 
complessi, nel qual 
caso alla 
presentazione della 
richiesta il 
responsabile del 
settore precisa il 
maggior termine per 
il rilascio. 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:segretariogenerale@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/accesso-atti
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Autentificazioni 
di sottoscrizioni, 
copie e 
dichiarazioni 
sostitutive. 

T.U. n. 445/2000 
Tempo reale. 

  
X  

 

 
 
 
 
SETTORE 6 
 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

Ufficio: Via Firenze, 2, 07021 Arzachena 
 

Responsabile: Dirigente del Settore – Avvocato Stefano Forgiarini 
Tel. 0789/849319 
e-mail: forgiarini.stefano@comarzachena.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it  
 
Orario al pubblico: dalle ore 10:00 alle 12:30 e/o per appuntamento. 
 
 
Referente del Servizio e Posizione Organizzativa: Avv. Giosuè Seghezzi 
Tel. 0789-849340 
e-mail: seghezzi.giosue@comarzachena.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it  
 
Orario al pubblico: dalle ore 10:00 alle 12:30 e/o per appuntamento. 
 
 
 
Segreteria Avvocatura: dott. Salvatore Antonio Bua 
Tel. 0789/849388 
e-mail: bua.antonello@comarzachena.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it 
 
 

 

 

L'Avvocatura Comunale difende in ogni ordine e grado l’Ente, nonché adempie al servizio 
contenzioso giudiziale e stragiudiziale amministrativo, civile, contabile e del lavoro 
comprese le giurisdizioni superiori, speciali e collegi arbitrali. Procede alla consulenza e 
supporto giuridico a Segretario Generale, Dirigenti e Organi Istituzionali e collabora con il 
Segretario Generale ed i vari Settori dell’Ente per il registro informatico degli accessi. 
Cura il contenzioso del Comune in un'ottica di collaborazione e cooperazione con i dirigenti 
e i responsabili dei servizi interessati e, di concerto con essi, individua le soluzioni più 
appropriate per la tutela degli interessi dell'Ente. 
L'Ufficio procede allo studio degli atti giudiziari e stragiudiziali notificati al Comune e cura la 
trasmissione ai settori interessati per l'adozione dei relativi atti di competenza. Dopo la 
ricezione della relazione sulla vicenda da parte del responsabile del servizio coinvolto, 
esprime un parere in ordine alla opportunità o meno della resistenza in giudizio e 
all'opportunità di proporre opposizioni, impugnazioni ed ogni altro tipo di azione necessaria 
per la tutela dell'Ente. 

mailto:forgiarini.stefano@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:seghezzi.giosue@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:bua.antonello@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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L'Ufficio predispone le proposte degli atti deliberativi, gli atti gestionali di nomina e gli atti 
propedeutici all'impegno e alla liquidazione delle spese legali. Intrattiene i rapporti con i 
legali esterni attraverso la trasmissione della documentazione della causa e la ricezione 
delle attività espletate dal legale per un costante aggiornamento sullo stato delle vertenze 
pendenti. Il Servizio cura inoltre l'istruttoria delle pratiche di richiesta risarcimento danni per 
sinistri, l'attività stragiudiziale e le eventuali trattative con le controparti e con i terzi tramite il 
Broker dell’Ente. Svolge attività di consulenza per gli uffici comunali, collaborando con gli 
organi politici ed amministrativi in ordine agli aspetti giuridici delle varie questioni giuridiche 
prospettate. 
 Allegati: Modulo per la richiesta di risarcimento danni. 
 

 
 
 
Procedimenti: 
 

DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE 
 nelle cause avverso ordinanze ingiunzioni, sanzioni accessorie e verbali per violazioni al C.d.S. 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE          
  ( in giorni) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA 
DI PARTE 

D’UFFICIO 

Difesa in giudizio 
dell’Ente nelle 
cause 
avverso ordinanze 
ingiunzioni, sanzioni 
accessorie e 
sanzioni 
amministrative 
C.d.s. 
 - redazione atti di 
causa (memorie, 
produzioni 
documentali, 
citazione testimoni) 
- partecipazione alle 
udienze 

Codice Procedura 
civile 

D-Lgs.150/2011 
L.689/1981 

C.d.s. 
D.lgs.285/1992 

 

 
Entro il termine 
previsto per non 
incorrere nelle 
decadenze di 

legge 
 
 

Dalla  
notificazione 
dell’atto e/o 
dalla data 

dell’udienza 
di 

comparizione 
e trattazione  

 X 

Delega 
generale 

del Sindaco 
all’Avv. 

Seghezzi  
prot. n.3524  

del 28.01.2013 
 

 
 
 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
Per la resistenza in giudizio o la proposizione di una causa 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE         
  ( in giorni) 

DECORRENZA  
DEL TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA DI 

PARTE 
D’UFFICIO 

 
Approvazione 
deliberazione di 
Giunta per la 
resistenza in 
giudizio o per la 
proposizione di 
una causa 

 
- Esame 
ricorso/atto 
giudiziario 
- Richiesta 
relazione al 
Dirigente del 

Statuto 
D.lgs 267/2000 

Tuel 
 

Entro il termine 
previsto per non 
incorrere nelle 
decadenze di 

legge 
 

Dalla  
notificazione 

dell’atto e/o dalla 
data dell’udienza 
di comparizione 

e trattazione 

 X *** 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/uffici2/56-uffici/affari-generali/772-affarigenerali
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Settore e parere 
di opportunità 
per la resistenza 
in giudizio 
- proposta della 
deliberazione di 
giunta 
 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE  

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE        
(in giorni) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA 
DI PARTE 

D’UFFICIO 

Affidamento 
incarico esterno 

per la difesa 
dell’Ente  

 
- Adozione atti per 
l’affidamento 
dell’incarico e per 
l’assunzione 
dell’impegno di 
spesa 
- richiesta ed 
esame 
documentazione 
della causa per 
trasmissione al 
legale incaricato 
- monitoraggio e 
ricezione delle 
attività espletate 
dal legale per un 
costante 
monitoraggio delle 
cause pendenti 
  

  

Regolamento per 
la disciplina degli 

incarichi di 
patrocinio legale, 

di assistenza 
legale e 

rappresentanza in 
giudizio 

dell’amministrazio
ne comunale 

 

 
 
 

Entro il termine 
previsto per 

non incorrere 
nelle 

decadenze di 
legge 

 

Dalla notificazione 
dell’atto giudiziario 

e dalla 
approvazione 

della 
deliberazione di 

Giunta per la 
resistenza in 

giudizio 

 X *** 

 
 
 

GESTIONE CONTABILITA’ SPESE LEGALI 
Adozione provvedimenti gestionali di impegno e liquidazione  

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE      
(in giorni) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA 
DI PARTE 

D’UFFICIO 

 
Gestione 

contabilità spese 
legali 

Impegni e 
liquidazione   

parcelle legali 
esterni 

 
- controllo 

preventivi di spesa 
e parcelle in 

D.lgs. 
n.267/2000 

 

 
 

Per l’impegno 
delle spese non 
è previsto, ma 

comunque 
entro il termine 

previsto per 
non incorrere 

nelle 
decadenze di 

legge  

Per l’impegno di 
spesa 

dalla notificazione 
dell’atto giudiziario 

e dalla 
approvazione della 

deliberazione di 
Giunta per la 
resistenza in 

giudizio 
 
 

 X *** 
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relazione alle 
attività 

effettivamente 
espletate  

 
 

Per le 
liquidazioni 
entro 30 gg. 
dalla data di 

emissione della 
fattura 

   

Per i 
provvedimenti 

liquidazioni 
Dalla data di 

emissione della 
fattura 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE DIRETTA ISTRUTTORIA  
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI  

PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE        
  (in giorni) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA 
DI PARTE 

D’UFFICIO 

 
Gestione tramite il 
Broker dell’Ente 
dell’struttoria  per 
le richieste di 
risarcimento danni 
per responsabilità 
civile e 
patrimoniale verso 
terzi, come  
previsto  dal 
contratto di 
assicurazione 
 
- Richiesta danni 
- Richieste 
relazioni istruttorie 
tecnici dell’Ente e 
Polizia Locale 
- Richieste 
integrative 
istruttorie 
 - Trattative con 
controparte tramite 
il Broker e 
l’assicurazione   
 
 

Codice Civile 
D.Lgs. 267/2000 

 

Non previsto 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

*** 
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GESTIONE  
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI  

APERTURE SINISTRI COMPAGNIA ASSICURATIVA  
ISTRUTTORIA INTERNA PARALLELA  

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO 

TERMINE 
FINALE      

 ( in giorni) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

NOTE 

 
Gestione richieste di 
risarcimento danni per 
responsabilità civile verso 
terzi. Apertura sinistri 
presso compagnia 
assicurativa tramite il 
Broker. 
 

- Esame richiesta danni 
- Richieste relazioni 
istruttorie settore LL.PP. 
e Manutenzioni dell’Ente 
e Polizia Locale 
- istruttoria interna 
parallela per condizioni 
accoglimento/diniego 
richiesta danni e 
condizioni per 
corresponsione importo 
alla compagnia 
assicurativa  

Codice Civile 
D.Lgs. 267/2000 

Codice delle assicurazioni 
 

Per la 
denuncia del 

sinistro 
entro 30 gg. 

-  
Non previsto 

per successivi 
adempimenti  

Dalla data di 
ricezione della 

richiesta di 
risarcimento 

danni 

Attivazione 
procedimento 

d’ufficio 

 

ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE  
DIFFIDE E LETTERE MESSA IN MORA – RECUPERO SOMME 

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO 

TERMINE 
FINALE 

  ( in giorni) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

NOTE 

 
Adozione vari atti 
stragiudiziali – diffide, 
lettere di messa in mora, 
solleciti su specifica 
richiesta dei settori e 
servizi dell’Ente 
      
Richieste di risarcimento 
per danni provocati ai 
beni pubblici  

Codice Civile 
D.Lgs. 267/2000 

 

Non previsto 
entro 

comunque il 
termine di 

prescrizione o 
decadenza 

*** 
Attivazione 

procedimento 
d’ufficio 
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ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE  

AI VARI SETTORI – SERVIZI DELL’ENTE E AGLI ORGANI POLITICI 
  

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:  
DIRIGENTE DEL SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO 

TERMINE 
FINALE          

  ( in giorni) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

NOTE 

 
Assistenza e consulenza 
legale vari settore e 
servizi dell’Ente e agli 
organi politici 
 
Rilascio pareri orali su 
questioni sottoposte 
 
Ricerca e indicazione 
Giurisprudenza e dottrina 
sulla questione 
sottoposta 
 
Assistenza redazione e 
motivazione 
provvedimenti 
amministrativi – 
dichiarazione del terzo 
per pignoramento presso 
terzi – Insinuazione al 
passivo nelle procedure 
concorsuali, ecc. 
 
 

*** 
 

Non previsto 
 

*** *** 

 

 
 
 

UFFICIO LEGALE 
 

INDICATORI QUALITA’ 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 
SERVIZIO EROGATO 

L'Ufficio Legale cura il contenzioso del Comune in un'ottica di collaborazione e 
cooperazione con i dirigenti e i responsabili dei servizi interessati e, di concerto con 
essi, individua le soluzioni più appropriate per la tutela degli interessi dell'Ente.   
L'Ufficio procede allo studio degli atti giudiziari e stragiudiziali notificati al Comune e 
cura la trasmissione ai settori interessati per l'adozione dei relativi atti di 
competenza. Dopo la ricezione della relazione sulla vicenda da parte del 
responsabile del servizio coinvolto, esprime un parere in ordine alla opportunità o 
meno della resistenza in giudizio e all'opportunità di proporre opposizioni, 
impugnazioni ed ogni altro tipo di azione necessaria per la tutela dell'Ente. 
L’Ufficio Legale cura la difesa dell’Ente nelle cause di opposizione a sanzioni 
amministrative ed Ordinanze ingiunzioni. 
L'Ufficio predispone le proposte degli atti deliberativi, gli atti gestionali di nomina e gli 
atti propedeutici all'impegno e alla liquidazione delle spese legali. Intrattiene i 
rapporti con i legali esterni, riceve le attività espletate dal legale per un costante 
aggiornamento sullo stato delle vertenze pendenti. 
Il Servizio cura inoltre l'istruttoria delle pratiche di richiesta risarcimento danni per 
sinistri, l'attività stragiudiziale e le eventuali trattative con le controparti e con i terzi. 
Cura inoltre l’attività stragiudiziale di recupero crediti e per il risarcimento dei danni 
causati al patrimonio pubblico. 
Svolge attività di consulenza per gli uffici comunali, collaborando con gli organi 
politici ed amministrativi in ordine agli aspetti giuridici delle varie questioni giuridiche 
prospettate 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Il servizio viene erogato attraverso la predisposizione degli atti, l’attivita’ di 
consulenza e l’apertura al pubblico per le richieste stragiudiziali e le 
eventuali trattative con le controparti e con i terzi.  

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE USUFRUISCE DEL 
SERVIZIO 

Tutti  i  dirigenti, dipendenti dell’ente e amministratori e tutti i cittadini in 
ordine alle richieste stragiudiziali.   
 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Valore 

Programmato 

ACCESSIBILITA’ 

Accessibilità 
fisica 

Accesso all’ ufficio per le 
controparti 

Numero di ore con apertura al 
pubblico o a in rapporto alle ore 

lavorative totali 
100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni web su come 
accedere ai servizi 

Informazioni erogate via web, fax 
o mail in rapporto al numero totale 

delle richieste   
50% 

Accessibilità  Consulenza legale  

Informazioni e consulenze legali 
fornite attraverso colloquio 

verbale e/o a mezzo telefono in 
rapporto al numero totale delle 

richieste   

50% 

 
 

TEMPESTIVITA’  
 

Tempestività  
Tempo massimo 

per la stesura e il deposito 
degli atti difensivi 

Tempestività nell’ adozione e nel 
deposito degli atti difensivi per la 
costituzione in giudizio dell’Ente 

entro i termini processuali – 
Tempo impiegato per la stesura 

dell’atto, comprese le revisioni, in 
rapporto al grado di difficoltà della 

causa 

100% 

Tempestività 

Tempo massimo per 
l’adozione degli atti 
amministrativi per a 

costituzione in giudizio  

Tempestività nella 
predisposizione degli atti 

amministrativi  per la difesa in 
giudizio dell’Ente (delibera di 
giunta e nomina del legale 

esterno dell’Ente) entro i termini  
processuali 

100% 

TRASPARENZA 

Responsabile 

Pubblicazione su sito web 
delle informazioni 

riguardanti il Responsabile 
del servizio 

Numero di giorni necessari per 
l’aggiornamento del web 

5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione su sito web 
delle informazioni 

riguardanti le modalità di 
contatto 

Numero di giorni necessari per 
l’aggiornamento del web 

5 

EFFICACIA 

Conformità 
Professionalità nella 
prestazione erogata 

Conformità e Regolarità nella 
predisposizione degli atti in 

rapporto al numero totale delle 
cause 

100% 

Affidabilità 
Pertinenza della 

prestazione erogata 

Grado di condivisione con i 
Dirigenti e funzionari dei servizi 

interessati in ordine alla strategia 
difensiva da adottare  

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


