
Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'ALTA SPECIALIZZAZIONE  

DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 

(AFFARI LEGALI)

Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una superficie 
di 11.700.000 mq.

L’amministrazione comunale si avvale di circa 670 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato 
(alla data del 31/12/2016), per la gestione diretta dei servizi ed il controllo delle funzioni affidate  
all’esterno. 

Il dimensionamento organico quali-quantitativo è stato strutturato prevedendo un forte apporto 
delle funzioni manageriali, specialistiche e di ruoli impiegatizi dedicati a processi diversificati e 
rivolti all’utenza.

La nuova macrostruttura comprende 3 aree, definite Strutture complesse, che sono le strutture di 
massimo livello e dimensione che rispondono direttamente agli Organi di Governo dell’Ente ed 
hanno il compito di assicurare unitarietà all’attività programmatica, organizzativa ed operativa 
del Comune. 

Nell’Area Strutturale  confluiscono:  il  settore Organizzazione,  pianificazione strategica e risorse 
umane, il Settore Economico finanziario e tributario ed il Settore Socio educativo. Infine vi fanno 
parte anche il Servizio Demografico e ausiliario e il Servizio ICT.

Nell’Area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione confluiscono: il Settore Cultura e sport e il 
Settore  Pari  opportunità,  politiche  giovanili,  associazionismo,  partecipazione  democratica.  Vi 
fanno parte anche il Servizio Comunicazione ed il Servizio Turismo, tutela al cittadino e rapporti  
internazionali.

Nell’Area Pianificazione,  attuazione e gestione del territorio -  Ambiente confluiscono tutte  le 
attività  di  carattere  essenzialmente  tecnico  attinenti  alle  materie  di  progettazione  e 
manutenzione, nello specifico: il Settore Territorio e lavori pubblici, il Settore Ambiente, il Settore 
manutenzioni e valorizzazione stabili - strade, il Settore Demanio e patrimonio, il Settore Attività 
produttive  e  servizi  cimiteriali  ed  infine  il  Settore  Gestione  digitale  del  territorio  e  marketing 
urbano.

Vi sono inoltre, un'Area autonoma di Sicurezza e protezione civile, un Servizio autonomo di Uffici 
Staff del Sindaco e della Giunta comunale-Ufficio di Gabinetto, il  Servizio Affari Istituzionali e il  
Servizio autonomo Avvocatura. 

Oltre ai Direttori di Area, ai Dirigenti di settore ed alle Alte Specializzazioni (AS), nell'Ente operano 
figure  con  responsabilità  gestionali  (Posizioni  Organizzative  -  PO)  coadiuvate  da  figure  con 
competenze  altamente  specifiche  e  qualificate  (Alte  Professionalità  -  AP)  che  operano 
all'interno dei diversi settori  - servizi o in modo trasversale ad essi.



Con questo bando cerchiamo una persona alla quale conferire l'incarico di Alta Specializzazione 
del Servizio autonomo Avvocatura. Il profilo ideale prevede che essa sia portatrice di competenze 
elevate e specialistiche acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici, 
che richiedono una costante attività di aggiornamento sulla normativa e sulle tecniche utilizzate 
per la sua applicazione ed inoltre capacità di saper integrare discipline diverse.

La  persona  che  ricoprirà  questo  incarico  deve  possedere  anche  una  preparazione  culturale 
correlata a titoli accademici, con abilitazioni o iscrizione ad albi, laddove richiesto, dagli specifici 
ordinamenti professionali.

Responsabilità e funzioni dell'alta specializzazione nel Servizio autonomo Avvocatura  

L’Alta  Specializzazione  risponde  direttamente  al  Segretario  Generale  dell'Ente  e  presidia 
interamente le funzioni assegnate al Servizio, la gestione del sistema di valutazione e la gestione 
del personale.
Potrà, inoltre, presidiare altre attività su apposita delega da parte del Segretario Generale.
L’Alta Specializzazione coordinerà il lavoro di 4 persone del Servizio stesso.
Il candidato ideale applica competenze teorico-pratiche.

I candidati saranno valutati per le conoscenze e capacità relative alle seguenti attività:

Attività processuale:

• gestione dei vari riti del processo amministrativo (ordinario, abbreviato, appalti e speciali 
riti camerali: ottemperanza, accesso, silenzio)

• elaborazione e redazione di atti processuali nelle materie di pertinenza del servizio
• conoscenza delle attività procedurali relative alle varie fasi del procedimento giudiziario
• gestione dell'attività di udienza, con particolare riferimento alla tipologia delle udienze 

tipiche del processo amministrativo
• organizzazione  degli  adempimenti  relativi  alla  fase  istruttoria,  con  riferimento  anche 

all'attività di assistenza e coordinamento dei consulenti di parte
• adempimenti telematici del processo amministrativo

Attività di consulenza:

• normativa  e  relativa  giurisprudenza  finalizzate  alla  consulenza  legale  fornita  ai 
Settori/Servizi ed agli organi dell'Amministrazione

• conoscenza dell'organizzazione amministrativa dell'ente locale per la resa di pareri legali 
su  questioni  di  particolare  complessità  in  relazione  alle  materie  di  competenza  del 
Servizio, anche con riferimento al  contenuto e al dispositivo di provvedimenti giudiziari 
(sentenze, decreti, ordinanze...) ed alle successive attività /iniziative da intraprendere

Competenze tecnico specifiche

 Si richiede il possesso di conoscenze e competenze legislative e giurisprudenziali aggiornate:
 

• conoscenze e competenze relative allo studio della causa, ricerca dottrinale, legislativa e 
giurisprudenziale e redazione di scritti difensivi

• capacità di predisporre procure, fascicoli e documenti
• capacità di predisporre gli atti amministrativi inerenti la causa
• capacità di fornire consulenza alle Direzioni, alle Aree e redazioni di pareri 
• gestione della fase istruttoria  relativa ai ricorsi in opposizione a sanzioni
• capacità  di  gestione  della  fase  stragiudiziale  dei  risarcimenti  dei  danni  provocati  al 

Comune
• gestione dei depositi cartacei e telematici in uscita e in entrata 
• gestione, amministrazione e organizzazione del personale  



• capacità  di  operare  tenendo conto  della  privacy,  dell'Amministrazione Trasparente  e 
dell'Anticorruzione.

 
Competenze organizzative

Si richiede il possesso di competenze trasversali,  in particolare:

• capacità decisionale che presuppone anche la capacità di acquisire e interpretare le 
informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari e di 
individuare tempestivamente le soluzioni percorribili

• capacità  organizzativa  di  definire  ruoli,  compiti  e  obiettivi  del  personale,  oltre  che 
capacità motivazionale dello stesso

• capacità  di  governo  della  rete  delle  relazioni,  siano  esse  interne  (altri  Dirigenti, 
Amministratori) o esterne (con altri enti e istituzioni)
capacità  di  comunicare attraverso  i  diversi  strumenti  a  disposizione   e  capacità  di 
mediare e negoziare al fine di dirimere situazioni controverse afferenti la propria area di 
responsabilità

• capacità di  gestione efficace della complessità e di  situazioni  stressanti,  mantenendo 
inalterata la qualità del proprio lavoro associata alla capacità di approcciarsi in modo 
proattivo alle diverse circostanze

Conoscenze

Le conoscenze che l’Alta Specializzazione deve possedere riguardano fondamentalmente:

• conoscenza delle procedure amministrative
• organizzazione del Settore
• sicurezza e Privacy  
• conoscenze dei programmi informatici in uso negli Enti pubblici 
• trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  delle  risorse  impiegate  per  il  perseguimento 

delle funzioni istituzionali 
• misurazione e valutazione delle performance del Servizio e individuali 


