giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 2467 / 2021

PUNTO fs / 1 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 15/12/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1806 / DGR del 15/12/2021
OGGETTO:
Adempimenti previsti ai sensi della Legge regionale n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i. Misure organizzative volte
a garantire il miglior assetto funzionale dell'Avvocatura regionale.

Pagina 1 di 6

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Elisa De Berti
Gianpaolo E. Bottacin
Francesco Calzavara
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Lorenzo Traina

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI di concerto con FRANCESCO CALZAVARA

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Adempimenti previsti ai sensi della Legge regionale n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i. Misure
organizzative volte a garantire il miglior assetto funzionale dell’Avvocatura regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere, in attuazione della L.R. n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i.,
all’adozione di misure di assestamento organizzativo relativamente alla struttura dell’Avvocatura regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.
A seguito dell’avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva
completa definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi
incarichi dirigenziali, apicali e non, in conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2016 e s.m.i.
La Giunta ha così ricostituito da un lato la “macchina amministrativa regionale”, cui spetta, attraverso i
preposti Direttori, la programmazione e gestione delle attività, sotto il coordinamento della Segreteria
generale della programmazione e, dall’altro, le strutture che supportano direttamente le funzioni della Giunta
regionale.
Tra quest’ultime, negli ambiti legali e normativi, particolare rilievo assumono l’Avvocatura regionale e la
Direzione Affari Legislativi, incardinata quest’ultima nell’ambito della Segreteria della Giunta regionale, in
considerazione dei rispettivi compiti finalizzati – in estrema sintesi - al presidio, da un lato, della cura del
contenzioso, anche costituzionale, e del precontenzioso, e dall’altro dell’assistenza giuridico-legislativa su
disegni di legge, regolamenti e circolari.
Di significativo rilievo è poi il tema dell’autonomia differenziata, che è presidiato a livello tecnico
normativo dall’Avvocatura regionale, d’intesa con la Segreteria generale della programmazione, la quale
opera attraverso la specifica Unità Organizzativa “Riforme istituzionali e processi di delega”.
Il rammentato assetto si innesta ora sul naturale processo di riorganizzazione che investe specificatamente
l’Avvocatura regionale, in conseguenza del conferimento dell’incarico fiduciario a termine di Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura regionale del Veneto all’Avv. Giacomo Quarneti, giusta DGR n. 1050 del
28/07/2021.
Infatti, per espresso dettato normativo, tra gli adempimenti posti a capo all’Avvocato Coordinatore neoinsediato, l’art. 5, comma 5, della Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001 e s.m.i. dispone tra l’altro che,
entro novanta giorni dalla nomina, termine ridotto a quarantacinque giorni dalla citata DGR n. 1050/2021 di
nomina, l’Avvocato Coordinatore presenta al Presidente della Giunta regionale, per l’approvazione da parte
della stessa, un progetto di organizzazione e articolazione della struttura.
Trattasi quindi, con il presente provvedimento, di approvare la relazione predisposta dall’Avv. Quarneti ed
agli atti prot. n. 467885 in data 15/10/2021 e dare corso alle proposte modifiche organizzative ritenute
opportune al fine di garantire il miglior assetto organizzativo dell’Avvocatura regionale stessa, mirante al
primario obiettivo di operare una piena diversificazione tra l’attività contenziosa in senso stretto, l’attività
stragiudiziale e la gestione amministrativo-contabile di struttura.
Tale obiettivo è realizzabile con un diverso riparto di competenze nell’ambito delle funzioni già direttamente
in capo all’Avvocatura, conseguendo altresì un diretto risparmio avuto riguardo alla complessiva struttura
amministrativa regionale, posto che viene proposta la soppressione della Direzione “Risorse di Struttura,
Vice coordinatore, Contenzioso costituzionale”, disponendo contestualmente l’istituzione della Unità
Organizzativa di fascia A “Risorse di struttura”, che garantirà una gestione unitaria e coordinata delle
variegate attività contabili e amministrative che accedono all’attività contenziosa e/o precontenzioso, anche
costituzionale, oltre che la gestione delle risorse umane e l’adempimento degli obblighi gestionali.
Quanto all’ulteriore dimensionamento della dotazione organica dell’Avvocatura relativamente alle posizioni
dirigenziali e di quadro, avuto riguardo all’attività contenziosa in senso stretto e all’attività di consulenza
legale precontenziosa, alle azioni stragiudiziali di recupero di crediti regionali e alle procedure concorsuali,
oltre che di significativo supporto ai numerosi enti regionali tramite convenzionamento (Istituto regionale
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Ville Venete, ESU di Venezia, AVISP Veneto Agricoltura, Parco regionale Fiume Sile, Parco regionale
Colli Euganei, Veneto Lavoro, Azienda Zero), si propone la conferma delle tre Unità Organizzative di fascia
B “Affari Legali” (1, 2 e 3) e l’incremento di una Alta Professionalità “Contenzioso” rispetto alle attuali
sette (di cui cinque ad oggi effettivamente coperte e attribuite a Funzionari di ruolo cat. D avvocati
patrocinanti), posto che l’attuale dotazione viene ritenuta non pienamente adeguata a far fronte delle solo
sommariamente sopradescritte incombenze.
La proposta prevede, infine, la conferma delle altre tre Alte Professionalità già istituite giusta DGR n. 1422
del 15/09/2016 e della Posizione Organizzativa di fascia C gestionale alla costituenda Unità Organizzativa
“Risorse di struttura”.
Per le già richiamate Alte Professionalità “Contenzioso” l’Avvocatura regionale si avvale, ai sensi dell’art.
4, comma 1, lett. a) della legge istitutiva n. 24/2001, di personale regionale di categoria non inferiore a “D”
scelto tra il personale abilitato all’esercizio della professione forense.
In coerenza con la DGR n. 1422 del 15/09/2016 e come confermato dall’Avvocato coordinatore con nota
prot. n. 573476 del 07/12/2021, cinque posizioni di Alta Professionalità “Contenzioso” possono essere
oggetto di assegnazione diretta, senza soluzione di continuità, agli attuali incaricati, avendo i medesimi
superato la selezione a suo tempo effettuata in ossequio alla prescrizione di cui all’art. 4 della L.R. n.
24/2001 e non essendoci altri soggetti che abbiano conseguito tale prerogativa, demandando comunque
all’Avvocato Coordinatore una proposta di disciplina degli incarichi in argomento.
Per le ulteriori tre posizioni previste, si ritiene opportuno procedere, anche in considerazione dell’attuale
budget di Struttura che non presenta margini di incremento, con una selezione del personale regionale di
Categoria D abilitato all’esercizio della professione forense per le due posizioni che si sono nel frattempo
rese vacanti per cessazione dei titolari, in conformità alla citata previsione normativa.
L’ulteriore posizione neoistituita potrà essere attribuita, mediante scorrimento della graduatoria che scaturirà
dalla selezione succitata e nei termini di validità della stessa, subordinatamente alla contemporanea
disponibilità di risorse accessorie a budget ed alla decisione di carattere organizzativo – facoltativa e non
vincolata in modo precostituito od automatico – di procedere alla copertura dell’incarico ad eventuale
dipendente risultante idoneo ma non vincitore della selezione stessa.
Allo scopo si incarica il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale di nominare, con proprio
decreto, una commissione esaminatrice di tre componenti, costituita come di seguito indicato:
- Avvocato Coordinatore con funzioni di Presidente;
- due componenti esperti designati su proposta dell’Avvocato coordinatore tra i seguenti soggetti: avvocati
abilitati, anche in quiescenza, con un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 7 anni, di cui eventualmente
uno designato dal consiglio dell’Ordine di Venezia; professori universitari, anche in quiescenza, aventi
docenza in materia giuridica; magistrati, ordinari o amministrativi, anche in quiescenza.
L’avviso è adottato dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale su proposta dell’Avvocato
coordinatore.
Da ultimo, l’Unità Organizzativa “Distinct Body”, per le particolari funzioni cui è preposta, è più utilmente
collocata, in adesione alla proposta riorganizzativa dell’Avvocato Coordinatore, in altro ambito, che si
individua nell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in staff al Direttore d’Area.
Sulla base di tali premesse e del quadro organizzativo sinteticamente descritto, con il presente
provvedimento, valutate le proposte dell’Avvocato Coordinatore, si vanno ad approvare, a decorrere dal 1
gennaio 2022, le modifiche organizzative concernenti l’Avvocatura regionale, che assume la strutturazione
così come analiticamente riassunta nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
In una prospettiva di continuo miglioramento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e
di una maggiore interazione sinergica delle funzioni connotate da contenuti giuridico-normativi-legali di
evidente prevalenza e organicità, potrà essere positivamente valutata una prossima più opportuna allocazione
della struttura Affari Legislativi, oggi incardinata nella Segreteria della Giunta regionale, nell’ambito
dell’Avvocatura regionale, al fine di determinare un coordinamento unitario delle strutture operanti in
ambito legale, da intendersi nell’accezione più ampia del termine, con possibile positivo riverbero anche a
beneficio della complessiva articolazione amministrativa regionale, alla quale più organicamente sarà fornito
l’eventuale supporto richiesto nei relativi ambiti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTO il Regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020;
VISTE le deliberazioni con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di Direttori di Area, ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021;
VISTA la DGR n. 715 dell’8 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 824 del 22 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 913 del 30 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 1050 del 28 luglio 2021;
VISTA la DGR n. 1262 del 21 settembre 2021;
VISTA la DGR n. 1452 del 25 ottobre 2021;
VISTA la Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001 ed in particolar modo l’articolo 5, comma 5, della
stessa;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
RICHIAMATA la relazione predisposta dall’Avvocato Coordinatore incaricato agli atti prot. n. 467885 in
data 15/10/2021;
VISTA la nota dell’Avvocato Coordinatore prot. n. 573476 del 07/12/2021;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area,
nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta
senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo assetto organizzativo dell’Avvocatura regionale della Giunta regionale e la
connessa dotazione organica delle posizioni dirigenziali e delle Alte Professionalità/Posizioni
Organizzative, avuto riguardo alla proposta formulata dall’Avvocato Coordinatore incaricato con DGR
n. 1050 del 28/07/2021, in adempimento dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;
3. di approvare il contenuto dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che la nuova articolazione organizzativa e di dotazione organica
dell’Avvocatura regionale decorrerà dal 1 gennaio 2022;
4. di confermare, in coerenza con la DGR n. 1422 del 15/09/2016 e come proposto dall’Avvocato
Coordinatore con nota prot. n. 573476 del 07/12/2021, le cinque posizioni di Alta Professionalità
“Contenzioso” agli attuali incaricati, avendo i medesimi superato la selezione a suo tempo effettuata in
ossequio alla prescrizione di cui all’art. 4 della L.R. n. 24/2001 e non essendoci altri soggetti che hanno
conseguito tale prerogativa, demandando comunque all’Avvocato Coordinatore medesimo una proposta
di disciplina degli incarichi in argomento;
5. di indire una selezione aperta al personale dipendente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 24/2001, avente l’abilitazione all’esercizio della professione forense,
per n. 2 posti di funzionario avvocato (categoria D) Alta Professionalità “Contenzioso” da assegnare
all’Avvocatura regionale;
6. di riservarsi sin d’ora la possibilità di copertura della neoistituita posizione di Alta Professionalità
“Contenzioso”, mediante scorrimento della graduatoria che scaturirà dalla selezione succitata e nei
termini di validità della stessa, subordinatamente alla contemporanea disponibilità di risorse accessorie
a budget ed alla decisione di carattere organizzativo – facoltativa e non vincolata in modo precostituito
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od automatico – di procedere alla copertura di detto incarico ad eventuale dipendente risultante idoneo
ma non vincitori della selezione stessa;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale di nominare, con proprio
decreto, una commissione esaminatrice di tre componenti, costituita come di seguito indicato:
- Avvocato coordinatore con funzioni di Presidente;
- due componenti esperti designati su proposta dell’Avvocato coordinatore tra i seguenti soggetti:
avvocati abilitati, anche in quiescenza, con un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 7 anni, di cui
eventualmente uno designato dal consiglio dell’Ordine di Venezia; professori universitari, anche in
quiescenza, aventi docenza in materia giuridica; magistrati, ordinari o amministrativi, anche in
quiescenza;
8. di disporre che l’Unità Organizzativa “Distinct Body”, per le particolari funzioni cui è preposta, sia
collocata nell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in staff al Direttore d’Area,
con pari decorrenza a quella indicata al precedente punto 3;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente
atto, ivi compresa l’adozione, su proposta dell’Avvocato Coordinatore, dell’avviso di selezione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale e l’Avvocatura regionale, per quanto di
rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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ALLEGATO A

TIPO

DGR n. 1806 del 15 dicembre 2021

FASCIA

AVV

STRUTTURA

pag. 1 di 1

COMPETENZE

AVVOCATURA

AP

AP

Contenzioso 1

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 2

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 3

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 4

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 5

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 6

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 7

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 8

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Gestione delle procedure fallimentari e concorsuali di
interesse regionale

Gestione delle procedure fallimentari edelle procedure concorsuali di interesse regionale.

AP

AP

Gestione delle attività di recupero credito stragiudiziali e di
Gestione delle attività di recupero dei crediti stragiudiziali e attività di mediazione civile e tributaria.
mediazione civile e tributaria

AP

AP

Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività
consultiva precontenziosa a favore degli organi ed uffici
della Regione, nonché agli enti strumentali e società
partecipate

Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività stragiudiziale e consultiva precontenziosa a favore
degli organi e degli uffici della Regione, nonché agli enti strumentali e alle società partecipate.

UO

A

Risorse di Struttura

Affari generali dell'Avvocatura regionale, contabilità di struttura Gestione delle risorse umane e
adempimento degli obblighi gestionali

PO

C

Gestione risorse strumentali - attuazione processi
amministrativi

Gestione delle risorse strumentali dell'avvocatura regionale. Attuazione dei processi amministrativi.

UO

B

Affari Legali 1

Gestione affari legali e contenzioso.

UO

B

Affari Legali 2

Gestione affari legali e contenzioso.

UO

B

Affari Legali 3

Gestione affari legali e contenzioso.

