PROVINCIA DI COMO
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO ATTIVITA LEGALE
DETERMINAZIONE N. 738 / 2018

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO
DI AVVOCATURA UNICA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione n. 236 del 24/07/2008 con la quale la Giunta Provinciale ha istituito
n. 1 figura di alta professionalità nell’ambito del Settore Affari Generali, stabilendo i requisiti
professionali per l’accesso e specificamente:
•
Possesso di diploma di laurea in giurisprudenza;
•
Appartenenza alla categoria giuridica D;
•
Iscrizione all’ordine degli avvocati;
e demandando al dirigente di riferimento gli atti gestionali per l’individuazione e il conferimento di
detto incarico;
VISTO il regolamento per la valorizzazione delle alte professionalità, approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 231 del 17/07/2008 e il verbale del Nucleo di Valutazione di
pesatura e calcolo della indennità relativamente all’alta professionalità in argomento;
RILEVATO che dal 2008, con continuità, ed in ultimo con determinazione n. 790 del 29 agosto
2016 veniva conferito incarico di alta professionalità all’ avv. Domenica Condello, dipendente di
questa Amministrazione, per l’anno 2016/2017;
VISTA la delibera consiliare n. 4 del 22 marzo 2016 della Provincia di Monza e della Brianza, la
delibera consiliare n. 17 del 12 aprile 2016 della Provincia di Como e la Convenzione per la
Costituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica sottoscritta in data 9 maggio 2016;
VISTO altresì il decreto deliberativo presidenziale della Provincia di Monza Brianza n. 50 del 11
maggio 2017 con il quale si prevedeva la posizione relativa al Servizio Avvocato Coordinatore
dell’Ufficio di Avvocatura Pubblica Provincia di Monza e della Brianza e Provincia di Como, figura
già individuata nell’ambito della Convenzione per la costituzione dell’Ufficio di Avvocatura
Pubblica nell’avv. Domenica Condello, con decorrenza 1 giugno 2017 e sino al 31 dicembre 2018;
RITENUTO di confermare l’incarico di che trattasi all’avv. Domenica Condello anche per l’anno
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2018/2019;
DETERMINA
1)
di confermare l’incarico di alta professionalità del Servizio Legale all’avv. Condello
Domenica, nata a Oppido Mamertina (RC), il 19/04/1971;
2)
di delegare alla predetta, in relazione all’incarico conferitoLe, la responsabilità dell’Ufficio
unico di Avvocatura Pubblica ed in particolare le seguenti specifiche attribuzioni (sia per la
Provincia di Como che per la Provincia di Monza e della Brianza):
➢ assistenza e consulenza tecnico legislativa e legale in ordine all’attività istituzionale della
Provincia e dei suoi settori, anche come supporto agli organi di controllo interno;
➢ assistenza e consulenza legale, su richiesta degli organi e della struttura provinciale, in
ordine a questioni ed atti concernenti le attività e le procedure gestionali ed amministrative
interne;
➢ assunzione diretta e coordinamento tecnico delle attività di rappresentanza e difesa in
giudizio delle Provincie;
3)

di dare atto che l’incarico ha durata annuale, a far tempo dal 01 settembre 2018;

4)

la retribuzione di posizione per il presente incarico è pari a € 8.000,00 annui lordi, fatte
salve eventuali modificazioni in incremento o diminuzione che si dovessero realizzare
conseguentemente alla riponderazione dei servizi in corso di completamento, oltre alla
retribuzione di risultato pari al 10% della retribuzione di posizione assegnata, per la
Provincia di Como;

5)

di dare atto che la Provincia di Monza e della Brianza assume pari impegno con atti propri.

Lì, 06/08/2018

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 738 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA LEGALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO DI
AVVOCATURA UNICA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 07/08/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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