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Al Signor Sindaco 

Ai Colleghi Assessori 

e p.c. 

Ai Sig.ri Consiglieri delegati 

                                                                                   Sig. Segretario Generale 

Dirigenti                

Dott. Eugenio Piscino 

                                                                              Avv. Venanzio Vitiello 

Pompei, lì 17 novembre 2014 

OGGETTO: Proposta per la riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente e 

provvedimenti  in ordine alla dotazione organica di competenza giuntale.  

     Nell’ambito delle attività di collaborazione con il Sindaco, in ragione delle deleghe assessorili 

conferite, ex - articolo 48 del D.Lgs. 267/00, nei limiti degli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 

commi 1 e 2, nelle funzioni di organo di governo, si è provveduto ad effettuare una ricognizione 

della struttura organizzativa dell’ente e degli atti amministrativi adottati, con particolare 

riferimento ai seguenti: 

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110 del 04.06.2004 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 30.12.2013 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 30.12.2013 

- Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 31.01.2014 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 04.09.2014 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 25.09.2014 



     In particolare, con la deliberazione da ultimo indicata, in considerazione delle disposizioni 

previste dal D.P.R. 7.9.2010 n. 160 e dalla Legge Regionale 1/2014, si è proceduto 

all’accorpamento dei servizi SUAP, Attività produttive e Polizia Amministrativa nell’unico 

servizio SUAP, incardinato presso il Settore Affari Generali e Finanziari dell’Ente secondo il 

prospetto allegato alla Deliberazione stessa. 

     L’atto di cui trattasi è stato preceduto da un indirizzo dello scrivente del 22.09.2014 prot. n. 

25930, per l’avvio dei procedimenti inerenti alla proposta di riorganizzazione. 

     A seguito di tale disposizione, si sono tenuti una serie di incontri con il Dirigente Dott. 

Eugenio Piscino, al fine di pervenire ad una proposta di modifica della struttura organizzativa 

dell’Ente, che tenesse conto della necessità ed opportunità di prevedere una serie di modifiche in 

termini di settori e servizi, modificando, in alcuni casi, le competenze dirigenziali in ordine agli 

specifici servizi attribuibili, ciò anche nell’ottica della normativa vigente in materia di 

anticorruzione. 

     Tali bozze di elaborati, in prima istanza, hanno tenuto conto di un possibile ampliamento del 

numero dei Dirigenti, ove mai ciò fosse stato fattibile, in ragione anche della capienza 

dell’incidenza del costo del personale, in base alla normativa vigente in materia. 

     Nella determinazione dell’incidenza della spesa del personale si è dovuto tener conto, allo 

stato, del costo del personale dell’azienda Speciale Aspide che al momento rimane strettamente 

legato all’ente locale. 

     Superata quindi l’ipotesi, ad avviso dello scrivente assolutamente consigliabile, della 

collocazione di un altro Dirigente dotato di particolare esperienze professionali, il cui 

reclutamento avrebbe dovuto tener conto, chiaramente, della normativa vigente in materia, ci si è 

orientati ad una ridefinizione della proposta di riorganizzazione, accogliendo, anche, in una fase 

preliminare di concertazione, alcuni suggerimenti del Sindaco, ritenuti assolutamente idonei. Da 

qui l’ipotesi anche dell’individuazione di c.d. macroaree. 

     Nel rispetto esclusivo di una corretta informazione all’organo politico, si è partecipato ad una 

riunione indetta dal Sindaco, in data 31.10.2014, con alcuni consiglieri delegati ai quali è stato 

anticipato l’orientamento in ordine alla proposta di riorganizzazione. 

     In quella occasione, oltre ad illustrare nel merito la proposta, si è relazionato in ordine 

all’attuale struttura del II Settore ed in particolare del servizio contenzioso. 



     Senza pretesa di essere in questa sede esaustivo, si è rappresentato che, allo stato, è applicabile 

un regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e per il conferimento degli 

incarichi legali, approvato con deliberazione di G.M. n. 40 del 14.01.2010. 

     In ragione di tale regolamentazione, la Giunta Comunale approva la costituzione in giudizio 

autorizzando il Sindaco ad agire e/o resistere. Successivamente il Responsabile del Settore di 

competenza, adotta la determinazione di incarico ad un legale esterno, che viene scelto secondo i 

criteri di cui all’art. 7 del citato regolamento, individuando il legale stesso da un apposito albo 

degli avvocati che viene periodicamente aggiornato e da ultimo giusta deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 12 del 14.02.2014. L’albo è stato approvato in prima istanza con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 23.06.2011. 

     Si è avuto riscontro, altresì, di una convenzione in essere con un legale esterno, la cui scadenza 

è fissata nell’aprile del 2015, giusta determinazione del Dirigente, Ing. Michele Fiorenza, n. 71 

del 18.04.2014. 

     Si è riscontrato, altresì, un accordo quadro stipulato con altro legale, in relazione alle procedure 

esecutive a carico del Comune. 

     Risulta inoltre che i Dirigenti, nell’ambito della disponibilità finanziarie, provvedono 

all’occorrenza a nominare legali esterni. 

     Si è riscontrata, altresì, la deliberazione di giunta comunale n . 234 del 17.12.2013 avente ad 

oggetto: “Nomina collegio difensivo e tecnico per la tutela legale dell’ente a causa dello stato di 

grave degrado in cui versa il tratto del fiume Sarno, che ricade nel territorio della Città di 

Pompei”. 

     Lo stesso Dirigente del II Settore, in una nota del 04.08.2014, comunicava che qualora 

l’Amministrazione Comunale avesse voluto individuare nuove norme per la gestione del 

contenzioso e per il conferimento di incarichi legali, si sarebbe dovuto procedere all’annullamento 

del regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e per il conferimento degli 

incarichi legali, nonché del pedissequo albo degli avvocati di fiducia. 

     Sulla particolare situazione organizzativa dell’ufficio contenzioso, lo scrivente è stato 

destinatario recentemente di una nota del Segretario Generale (prot. n. 28052 del 09.10.2014) alla 

quale ha dato riscontro il Dirigente del II Settore con una nota prot. n. 28514 del 13.10.2014, 

ulteriormente riscontrata dal Segretario Generale con nota n. 29293 del .20.10.2014. 



     Lo scrivente si è premurato, anche, in sintonia con il Collega Amitrano, ed in collaborazione 

con il Dirigente Dott. Piscino, di effettuare una verifica dei costi sostenuti dall’Ente nell’anno 

2013, che ammontano a complessivi euro 528.000,00  ivi compresi costi per un arbitrato in corso e 

per la consulenza a carattere continuativo di un legale esterno, nonché di costi stimati per l’anno 

2014 per oltre 500.000,00 euro. 

     La proposta, tra l’altro, prevede l’istituzione in questo Ente di un servizio avvocatura, previa 

verifica anche di professionalità interne a supporto.  

     Tale orientamento potrebbe rendere più efficace l’azione di tutela legale dell’Ente, ma 

soprattutto, tenderebbe ad un netto risparmio in termini di costi per consulenze legali e 

affidamenti di incarichi  esterni, che potrebbero essere limitati, a giudizio dei Dirigenti competenti 

o dell’organo di governo, solo per attività legali di particolare complessità, il tutto nel rispetto 

della normativa vigente in materia. 

     Si rende utile precisare, altresì, che con la nota n. 28052 del 09.10.2014, sopra citata, il 

Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile anticorruzione, ha ritenuto opportuno che 

venisse proposto ed approvato un diverso regolamento per l’affidamento degli incarichi legali, 

ponendo anche il tema dell’applicazione, eventuale, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 in 

materia di appalto di servizi legali, di cui al punto 21 dell’allegato II B dello stesso codice degli 

appalti. 

     Per tutti questi motivi lo scrivente, essendo trascorso già diverso tempo dalla proposta di 

ristrutturazione organizzativa dell’ente e dall’ipotesi di gestione, in particolare, del servizio 

contenzioso, ritiene di dover impegnare, per quanto di competenza, i Dirigenti, ai quali per 

conoscenza viene inviata la presente comunicazione, affinchè si predisponga, di concerto, la 

relazione istruttoria per l’adozione di una deliberazione di Giunta, che recepisca, condividendola, 

la proposta stessa con consequenziale istituzione, nel merito, del servizio avvocatura e modifica 

e/o annullamento del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi legali. 

     Si segnala, infine, che con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 129 del 13.10.2014 si è 

proceduto, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, alla ricognizione annuale delle eccedenze 

e soprannumero del personale e che, successivamente, è stata depositata presso la Segreteria 

Generale, la proposta di atto deliberativo giuntale inerente alla programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2014/2016 ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000. 



    Con l’auspicio che si possa, in tempi ragionevolmente brevi, adottare le suindicate deliberazioni, 

rimettendo poi agli organi di direzione degli uffici e dei servizi, le azioni consequenziali, anche in 

termini di riorganizzazione settoriale dei servizi ed all’attribuzione delle risorse umane, mi è 

gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

L’Assessore 
Dott. Vincenzo Sica 


