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Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
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Allegato 5

DIPARTIMENTO AVVOCATURA
CODICE: DPAV1035
Il Dipartimento Avvocatura è la struttura organizzativa di supporto all’Avvocato Generale in merito
alle funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune nelle vertenze contenziose stragiudiziali
e nelle cause giudiziali, attive e passive, proprie dell’Ente avanti a tutte le autorità di ogni ordine e grado,
in tutti i casi in cui la legge richieda il patrocinio di un avvocato.
Il Dipartimento Avvocatura è organizzato come di seguito indicato:
1. Servizio Difesa Giuridica Civile
2. Servizio Difesa Giuridica Penale
3. Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile
4. Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
5. Servizio Difesa Giuridica Amministrativa – Tutela del Territorio
6. Servizio Affari Amministrativi
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE
CODICE: DPAV1036
Funzioni attribuite:
1) Rappresentanza e difesa dell’Ente nei giudizi innanzi ai Giudici di Pace, al Tribunale, alla Corte
di appello, alla Corte di Cassazione , nelle liti, attive e passive, relative alle seguenti materie:
a. controversie inerenti l’esecuzione di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi,
nonché in materia di concessioni nel segmento non coperto da giurisdizione esclusiva;
b. controversie in tema di risarcimento dei danni;
c. controversie in materia di locazione, affitto ed assegnazione immobili;
d. controversie in materia tributaria;
e. controversie in tema di diritti reali;
f. controversie in materia di indennità di stima per procedimenti espropriativi e di
occupazione d’urgenza;
2) Consulenza nelle medesime materie di cui sopra;
3) Azioni cautelari e decreti ingiuntivi nelle stesse materie di cui sopra;
4) Procedimenti esecutivi nelle materie di cui sopra;
5) Interscambiabilità degli affari contenziosi e consultivi con il Servizio Difesa Giuridica
Contenzioso Civile, di concerto con quest’ultimo e con l’Avvocato Generale, ai fini dell’equa
distribuzione dei carichi di lavoro tra i due Servizi.
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SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PENALE
CODICE: DPAV1037
Funzioni attribuite:
1) Rappresentanza e difesa dell’Ente, in tutti i gradi di giudizio, ai fini dell’esercizio delle azioni
risarcitorie, mediante costituzione di parte civile, nei processi penali in cui l’Ente risulti
danneggiato, per tipologie di reati che, a mente delle delibere quadro, prevedano l’esperimento di
tali azioni;
2) Rappresentanza e difesa dell’Ente, in tutti i gradi di giudizio, nei casi di instaurazione delle chiamate
in giudizio dell’Ente in qualità di responsabile civile, nell’ambito dei procedimenti penali;
3) Rappresentanza e difesa dell’Ente nelle procedure di riesame relative a sequestri in danno dell’Ente;
4) Proposizione di istanze di restituzione di beni dell’Ente oggetto di sequestro;
5) Redazione di denunce e querele nell’interesse dell’Ente anche mediante il portale istituito dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Rapporti con la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli;
6) Esercizio delle azioni civili conseguenti a condanne risarcitorie in sede penale;
7) Consulenza ed assistenza nei confronti degli Uffici, del Sindaco e degli Organi della Giunta
comunale su questioni di rilevanza penale.
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE
CODICE: DPAV1038
Funzioni attribuite:
1) Rappresentanza e difesa dell’Ente nei giudizi innanzi ai Giudici di Pace, al Tribunale, alla Corte
di appello, alla Corte di Cassazione , nelle liti, attive e passive, relative alle seguenti materie:
a. opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. in materia di ruoli e cartelle di pagamento;
b. controversie in materia fallimentare;
c. controversie in tema di pubblico impiego privatizzato;
d. controversie in materia di canoni per concessione di aree pubbliche;
e. azioni di condanna non collegate alle materie attribuite al Servizio Difesa Giuridica
Civile;
f. Controversie residuali rispetto alle materie assegnate al Servizio Difesa Giuridica Civile;
2) Consulenza nelle medesime materie di cui sopra;
3) Azioni cautelari e decreti ingiuntivi nelle stesse materie di cui sopra;
4) Procedimenti esecutivi nelle materie di cui sopra;
5) Interscambiabilità degli affari contenziosi e consultivi con il Servizio Difesa Giuridica
Contenzioso Civile, di concerto con quest’ultimo e con l’Avvocato Generale, ai fini dell’equa
distribuzione dei carichi di lavoro tra i due Servizi.
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SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA
CODICE: DPAV1039
Funzioni attribuite:
1) Rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato nei giudizi, attivi e
passivi, relativi alle seguenti materie:
a. lavori pubblici, servizi e forniture e relative procedure di affidamento;
b. incarichi professionali (ivi compresi gli incarichi di progettazione opere, direzione lavori,
formazione elenchi professionisti ecc.);
c. commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, distribuzione carburante,
pubblicità e relativi impianti. Contributi e finanziamenti pubblici vari;
d. beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione, ivi compresa la regolamentazione
della circolazione stradale su vie pubbliche). Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi
atti di attuazione P.E.E.P. e relativi contributi; contributi in materia di recupero centri
storici, acquisto prima casa, ex L. 219/1981 e L. 32/1992, ecc.;
e. espropriazioni, occupazioni, requisizioni, servitù;
f. polizia amministrativa e prevenzione;
g. pubblica incolumità, sanità, igiene;
h. servizi a rete. Trasporti pubblici locali;
i. procedure di reclutamento del personale;
j. contenzioso elettorale;
k. ricorsi per l'esecuzione dei giudicati, anche di altri organi giurisdizionali, ricorsi avverso
il silenzio inadempimento, ad esclusione dei ricorsi relativi a materie assegnate ad altri
Servizi di Difesa Giuridica Amministrativa;
l. ogni altra materia non rientrante nelle competenze di altri Servizi di Difesa Giuridica
Amministrativa;
2) Rappresentanza e difesa dell’Ente nei ricorsi al Presidente della Repubblica, attivi e passivi,
concernenti le materie di competenza del Servizio elencate alla lettera A;
3) Rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi alla Corte di Cassazione nei giudizi, attivi e passivi,
aventi ad oggetto sentenze del giudice amministrativo rese nelle materie di competenza del
Servizio;
4) Rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi alla Corte dei Conti nei giudizi, attivi e passivi, relativi
alla materia contabile e pensionistica;
5) Consulenza ed assistenza legale nelle materie di competenza del Servizio;
6) Interscambiabilità degli affari contenziosi e consultivi con il Servizio Difesa Giuridica

Amministrativa - Tutela del Territorio, di concerto con quest’ultimo, ai fini della equa
distribuzione dei carichi di lavoro tra i due Servizi.
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SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – TUTELA DEL TERRITORIO
CODICE: DPAV1040
Funzioni attribuite:
1) Rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato nei giudizi relativi alle
seguenti materie:
sanzioni edilizie, acquisizioni immobili abusivi, SCIA e titoli edilizi, anche in sanatoria, nulla osta
paesaggistici e ambientali (comprese procedure AIA, VIA VAS) e relativi annullamenti,
lottizzazioni, attività pianificatoria generale ed attuativa;
2) Rappresentanza e difesa dell’Ente nei ricorsi al Presidente della Repubblica, attivi e passivi,
concernenti le materie di competenza del Servizio elencate alla lettera A;
3) Rappresentanza e difesa dell’Ente innanzi alla Corte di Cassazione nei giudizi, attivi e passivi,
aventi ad oggetto sentenze del giudice amministrativo rese nelle materie di competenza del
Servizio;
4) Consulenza ed assistenza legale nelle materie di competenza del Servizio;
5) Interscambiabilità degli affari contenziosi e consultivi con il Servizio Difesa Giuridica
Amministrativa, di concerto con quest’ultimo, ai fini della equa distribuzione dei carichi di
lavoro tra i due Servizi.
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI
CODICE: DPAV1041
Funzioni attribuite:
1) Gestione delle attività amministrative e contabili dell’Avvocatura, come descritte
dettagliatamente in apposito Ordine di Servizio dell’Avvocato Generale, con particolare
riguardo a:
a. gestione dell’Ufficio di protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari;
b. gestione amministrativa di tutto il personale dell’Avvocatura, ivi compresi i lavoratori
socialmente utili;
c. gestione attività afferenti alla funzione di agente contabile, con nomina di sub-agente,
agli incassi ed al pagamento delle imposte di registro per le liti pendenti o definite;
d. gestione procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari all’attività
dell’Avvocatura;
e. gestione attività afferenti alla predisposizione della proposta di bilancio, con riferimento
ai capitoli di entrata e spesa dell’Avvocatura, al PEG, nonché alla Proposta di
Documento Unico di Programmazione;
f. gestione dei controlli interni e delle attività afferenti alla valutazione delle performance del
personale di competenza del Responsabile del Dipartimento;
g. gestione delle attività connesse alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, ed al
trattamento dei dati nell’ambito dell’Avvocatura;
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h. gestione delle attività connesse alla prevenzione in materia di salute ed infortuni sui
luoghi di lavoro di tutto il personale dell’Avvocatura di competenza dell’Avvocato
Generale, nella sua qualità di datore di lavoro;
i. gestione dell’inventario dei beni mobili;
2) Patrocinio legale.
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