
SETTORE AVVOCATURA

Principali competenze

SETTORE AVVOCATURA

• Patrocinio e tutela legale per cause civili, lavoristiche, amministrative, tributarie, contabili;

• Costituzione di parte civile in giudizi penali;

• Predisposizione atti difensivi nei giudizi amministrativi e in materia contabile davanti alle Autorità ordinarie e straordinarie di ogni ordine e grado; predisposizione atti di 

costituzione di parte civile, nei giudizi penali e stesura altri atti giudiziari in controversie civilistiche e tributarie avanti i competenti tribunali; elaborazione atti difensivi in cause 

di lavoro; istanze di insinuazione al passivo del fallimento; dichiarazioni di terzo pignorato;

• Tutela legale in materia di recupero crediti;

• Gestione dei rapporti con i legali esterni all’Ente;

• Elaborazione di atti di transazione sia giudiziali che stragiudiziali e correlata gestione dei percorsi transattivi;

• Ricerca, studio ed analisi tecnico-legali su vari ambiti e tematiche per garantire la legalità dell’azione dell’Ente;

• Gestione dell’istruttoria sanzionatoria amministrativa e dell’eventuale contenzioso, in caso di inosservanza delle leggi su cui la Provincia ha competenze di controllo e 

repressione delle trasgressioni, tra le quali quelle in materia di caccia, pesca, ambiente, trasporti, viabilità, turismo;

• Adozione e notifica ai destinatari, dei provvedimenti formali (ingiunzioni, archiviazioni, confische, ripristini ecc.);

• Esame dei verbali, dei ricorsi, emissione dei giudizi in ordine alla sussistenza o meno dei fatti illeciti contestati e successivi provvedimenti irrogatori o di archiviazione del 

procedimento;

• Verifica dei pagamenti delle sanzioni irrogate e predisposizione delle procedure coattive a carico degli insolventi;

• Difesa della Provincia nei giudizi d’opposizione, avanti i Tribunali e Giudici di Pace a tutela degli interessi dell’Amministrazione, sia in ordine a ordinanze-ingiunzioni, che 

relativamente a verbali di infrazioni comminati da strutture provinciali;

• Consulenza e pareri alle direzioni ed agli Organi Istituzionali (repertorio dei pareri legali), assistenza ai responsabili del trattamento dei dati personali, ai soggetti che 

gestiscono procedimenti sanzionatori,  ed in generale alle strutture dell'Ente in occasione di interventi di polizia giudiziaria, partecipazione a gruppi di lavoro per l’istruttoria di 

progetti strategici per l’Ente.


