COMUNE DI SEREGNO
Provincia di Monza e della Brianza

Il Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
composto da:
1. Claudio Geniale (Presidente)
2. Carmine Milione (componente effettivo): ASSENTE;
3. Rita Perego (componente effettivo);
4. Fabrizio Galbiati (componente effettivo);
5. Daniela Tobaldini (componente effettivo);
6. Butta Agnese (componente effettivo CISL): ASSENTE;
7. Vincenzo Scamardella (componente effettivo – DICCAP SULPM);
8. Lea Bonalumi (componente effettivo CGIL);
nella seduta del 14 marzo 2018.
VISTO il Regolamento sul per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
CONSIDERATO quanto trasmesso dal Servizio Risorse Umane, in relazione alla proposta di
revisione organizzativa che prevede l’istituzione dell’Avvocatura Civica;
esprime
le seguenti considerazioni:
1) nulla da rilevare relativamente alla introduzione dell’Avvocatura Civica, se questa è inserita
in un contesto organizzativo che chiarisce le competenze attribuite alla stessa, anche alla
luce di quanto richiamato dall’art. 23 della L. n.247/2012, ovvero ci si chiede quali siano le
attribuzioni specifiche che, nell’ambito della trattazione degli affari legali, ricadono su tale
unità organizzativa;
2) nel preambolo della proposta di deliberazione si riporta quanto segue:
ATTESO che, in applicazione di quanto previsto nel piano programmatico del fabbisogno di
personale per il triennio 2017‐2019, presso il Comune di Seregno ha preso servizio dal 15.2.
u.s. n. 1 “Esperto amministrativo contabile” – cat. D3 –, assegnato all’ufficio “affari legali”,
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale ed iscritto
nell’elenco speciale dell’albo dell’Ordine degli avvocati di Milano;
Giova osservare che l’art.1 del Regolamento sulla mobilità interna novella che i principi
ispiratori del procedimento di mobilità del personale si reggono anche sull’opportunità di
valutare le professionalità interne al fine di ricoprire eventuali esigenze organizzative anche
a seguito di revisione organizzativa e di ciò non si dà alcuna contezza di una simile verifica
nel provvedimento; è pertanto conseguente domandarsi attraverso quali modalità si
attribuirà l’incarico di avvocato dell’ente, per il quale in ogni caso non abbiamo notizia della
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istituzione di specifico profilo professionale e la mobilità in entrata è stata prevista per
“Esperto amministrativo contabile” – cat. D3, assegnato all’ufficio “Affari legali”. Riteniamo
opportuno osservare che il reclutamento del personale appare successivo alle scelte
organizzative dell’ente ovvero prima definisco la struttura organizzativa e poi recluto il
personale necessario per dare corso alla struttura stessa e non prima recluto e poi mi doto
della struttura organizzativa conseguente;
3) nella proposta di deliberazione non si comprende quali siano gli obiettivi programmatici e
le necessità connesse con il miglioramento dei servizi che giustificano l’introduzione di una
simile unità organizzativa;
4) nella proposta di deliberazione al punto 2) non è dato comprendere quale sarà l’incarico
dirigenziale oggetto di ridefinizione e se per l’Avvocatura Civica sarà prevista o meno
l’istituzione di una posizione organizzativa, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
5) nel caso sia prevista l’istituzione di una posizione organizzativa, appare opportuno
richiamare la previsione dell’art.27 del CCNL 14.09.2000 ovvero gli enti provvisti di
Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei
compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi
di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di
contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la
retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999504. Sono fatti salvi gli
effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per
l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
I componenti del CUG prendono atto che nel corso della seduta il Segretario Generale del Comune
di Seregno consegna al Presidente il Regolamento Avvocatura Civica della Città di Seregno,
rispetto al quale gli stessi si riservano di formulare opportune e successive considerazioni.
Si chiede che il presente parere sia allegato alla proposta di deliberazione per la quale è stato
chiesto espresso parere al Comitato Unico di Garanzia.

I componenti del Comitato Unico di Garanzia
f.to Claudio Geniale (Presidente)
f.to Rita Perego (componente effettivo)
f.to Fabrizio Galbiati (componente effettivo)
f.to Daniela Tobaldini (componente effettivo)
f.to Vincenzo Scamardella (componente
effettivo – DICCAP SULPM);
f.to Lea Bonalumi (componente effettivo CGIL)
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