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VERBALE N.  26 

 

SEDUTA DEL 17/05/2022 

 

   (Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio, la Commissione 

Consiliare 1ª è convocata dal Presidente Massimo Fratini, in modalità telematica secondo quanto 

previsto dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 del Presidente del Consiglio Comunale, 

alle ore 10,30, con il seguente ordine dei lavori: 

 

Comunicazioni del Presidente; 

 

Audizione del Direttore della Direzione Avvocatura, Dott.ssa Antonella Pisapia e  del 

Dirigente del Servizio Economico Patrimoniale Pubblico Impiego della Direzione 

Avvocatura, Avv. Chiara Canuti; 

 

Varie ed eventuali.  

 

Per la segreteria è presente la segretaria Monica Berti. 

 

Per la diretta streaming è presente Vieri Gaddi. 

 

Sono presenti, telematicamente, il Direttore della Direzione Avvocatura, Dott.ssa Antonella 

Pisapia e  la Dirigente del Servizio Economico Patrimoniale Pubblico Impiego della 

Direzione Avvocatura, Avv. Chiara Canuti, h. 10,30. 

 

Alle ore 10,30 sono  presenti telematicamente la Consigliera Patrizia Bonanni ed il Consigliere 

Federico Bussolin, alle 10,31 è presente telematicamente  il consigliere Mario Razzanelli  alle 

10,32 sono presenti telematicamente la Consigliera Barbara Felleca ed il consigliere Enrico 

Conti.  

 

 

 

Prima   Commissione Consiliare , Affari Generali, 
              Organizzazione, Bilancio e Tributi 
     

STRUTTURA AUTONOMA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE                                                                   
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Il Presidente Fratini accerta la presenza dei consiglieri: 

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 

Presidente Massimo Fratini  

Componente Patrizia Bonanni  

Componente  Federico Bussolin  

Componente Mario Razzanelli  

Componente Barbara Felleca  

Componente Enrico Conti  

 

 apre la seduta alle ore 10.36 essendo presente il numero legale. 

 

Alle ore 10,37 è presente telematicamente  il  Consigliere Jacopo Cellai. 

 

Alle ore 10,40 è presente telematicamente il Consigliere Fabio Giorgetti. 

 

Alle 10,41 è presente telematicamente il Vicepresidente Ubaldo Bocci.  

 

Prende la parola il Presidente Fratini precisando che   nella seduta odierna della Commissione 

verrà affrontato in modo particolare  l’argomento  organizzazione della Direzione Avvocatura: 

struttura, personale, carichi di lavoro e problematiche specifiche, in quanto la Direz. Avvocatura   

ha nessi diretti con la attività della Prima Commissione Consiliare.  

  

 Il Presidente Fratini dà la parola  alla Dott.ssa Pisapia, Direttore della Direz. Avvocatura (h. 

10,40) che interviene illustrando  in modo dettagliato sia la struttura che l’articolazione della 

Direzione, allo stato attuale composta da n.18 unità, in diminuzione rispetto ai 20 dipendenti 

presenti nel 2012.  

In modo particolare  risulta vacante l’incarico di Dirigente Servizio Attività Contrattuali e Lavori 

Pubblici, retto ad interim dal Direttore, nonché l’incarico di Dirigente Servizio  Assetto e Tutela 

del Territorio, allo stato attuale sempre alle dirette dipendenze del Direttore, mentre il Servizio 

Pubblico Impiego e  Patrimonio è coperto dal Dirigente  Avv. Chiara Canuti, oltre i funzionari 

avvocati che svolgono una funzione di  supporto trasversale a tutti i Servizi.  

Si evidenzia come l’apparato amministrativo, che consta di n.7 amministrativi e n. 3 istruttori  

polivalenti, risulti scarno per il necessario  supporto alle  attività trasversali dell’ ufficio ed 

assistenza  agli avvocati nella gestione del contenzioso. La Direz. Avvocatura risulta l’unica  

Direzione in tutto l’Ente senza PO né alte professionalità, perciò l’intero apparato  

amministrativo risulta  verticalizzato sul Direttore;  particolarmente pesante è l’assenza del 

Dirigente Servizio Attività Contrattuali e Lavori Pubblici, oltre assenza di n. 1 unità 

amministrativa  D ed n.1 unità amministrativa  C, entrambi particolarmente  importanti per la 

parte contabile.  

 

La Avv. Pisapia rappresenta  nei dettagli numerici la  grande mole di  lavoro svolto dallo Ufficio: 

da un confronto tra i dati  Dati Precovid e Post Covid, nel 2019 (pertanto in epoca pre Covid, il 

nuovo contenzioso introitato   era costituito da n.793 nuovi fascicoli);  ad oggi –2022 sono  già in 

essere n. 237 nuovi fascicoli da gestire. Nel 2019  udienze presidiate n. 858 udienze e sedute 

ADR (negoziazioni-mediazioni etc.); perciò per ogni annualità si fa riferimento a ca. 700-800 

presidiate per anno, tra udienze e negoziazioni/mediazioni. 
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Alle ore 10,50  è presente telematicamente  la Consigliera Letizia Perini. 

 

Il Direttore Pisapia entra nel dettaglio dei Servizi e relative competenze, quello scoperto del 

Dirigente Servizio Attività Contrattuali e Lavori Pubblici è molto delicato, retto alla attualità dal 

Direttore con l’ausilio di n. 2 Funzionari Avvocati: si occupa di sistemi sanzionatori e della 

contrattualistica pubblica  (sia nella fase generale di  gara sia nella fase esecutiva).    

 

Il servizio dell’Avv. Canuti si occupa della materia  pubblico impiego (inclusa la costituzione 

parte  civile che vede coinvolto  il personale  dipendente, oltre le questioni patrimoniali 

dell’Ente). 

 

L’Ufficio  assetto e tutela  del territorio sempre  retto dal Direttore (sempre senza Dirigente e con 

n. 2 funzionari Avvocati) si occupa   di edilizia, urbanistica e ambiente.  

 

Il Consigliere  D’Ambrisi si connette in  modalità telematica  alle h 10.56. 

 

Per il Direttore si tratta quindi di numeri imponenti e  grosso carico di lavoro che grava per intero 

sull’ ufficio; la carenza più rilevante è  vacanza Dirigente attività contrattuali, nel 2012 erano 

presenti n. 1 Direttore e n. 3 Dirigenti; allo stato attuale l’organico comprende n. 1 Direttore  ed 

n.1 Dirigente, oltre n.  3 esecutori polivalenti n. 7 amministrativi; da sottolineare anche la 

assenza  di PO necessaria per tutti gli adempimenti amministrativi, anche per la parte contabile 

 

Si evidenzia come i risultati della attività della Direzione Avvocatura  siano  ottimi: le  Sentenze 

depositate  con esito favorevole risultano 65-75 % rispetto a quelle sfavorevoli. 

 

Interviene il Presidente Fratini su previsioni di eventuale assunzione di personale ed Il Direttore 

Pisapia  precisa che allo stato attuale non è prevista nemmeno la  copertura  del Dirigente 

Servizio Lavori Pubblici ed Attiv. Contrattuale,  richiedendo l’aiuto della Commissione in 

merito. 

 

Il Presidente dà la parola alla  Consigliera Avv. Felleca (h. 10.55) che,  pone in modo particolare  

l’attenzione sulla mole di udienze (800 udienze annuali) e sulla attività collaterali dell’Ufficio 

Direzione Avvocatura, esprimendo  anche una previsione di aumento del lavoro sulla attività 

contrattuale  collegata al PNRR. 

Risponde la Dott.ssa Pisapia illustrando i criteri e le modalità operative e gestionali dell’ ufficio, 

sui temi richiesti e, condividendo preoccupazione sul tema PNRR, potrebbe   verificarsi   

sofferenza per il contenzioso correlato. 

Interviene avv. Canuti (h. 11.05) in merito al Servizio di propria competenza (Pubblico Impiego 

e Patrimonio) precisando che i numeri delle negoziazioni e mediazioni dell’anno in corso sono 

aumentate in maniera esponenziale (in particolare tema erp  - impianti sportivi Comune di 

Firenze) e ed illustrando  i tipi di  cause che vengono trattate (anche cause pubblico impiego e 

costituzione parte civile che riguardano i dipendenti).  

 

Interviene il Presidente Fratini (h. 11. 13) ponendo una serie di domande  al Direttore Avv. 

Pisapia  che risponde puntualmente sui temi contenziosi, giacenze, appalti, evidenziando che la 

gestione pregressa è stata fortemente abbattuta, precisando che sul tema anticorruzione la Direz. 

Avvocatura non ha competenza specifica sul tema, ma solo a livello di formazione interna e 

consulenza. 
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Alle h. 11.14 si connette   telematicamente   il Consigliere  Cocollini  

 

Alle 11. 22 esce telematicamente   il consigliere Conti  

 

Il presidente Fratini pone l’attenzione sia sugli appalti che sul debito fuori bilancio, tema 

quest’ultimo di specifica competenza della Prima Commissione Consiliare, sollecitando la 

Direzione Avvocatura  (sui debiti fuori bilancio da sentenza). 

 

Risponde il Direttore Pisapia  nel merito sugli argomenti evidenziando l’attività specifica della 

direzione Avvocatura come attività di consulenza con le singole Direzioni per evitare sentenze 

sfavorevoli.  

 

Il consigliere Cellai esce telematicamente  alle h. 11.32. 

 

Interviene il Consigliere Cocollini (h. 11. 33) con una domanda specifica su debiti fuori bilancio, 

ponendo attenzione sulle cause inerenti il debito fuori bilancio e sulle responsabilità delle 

direzioni coinvolte. 

Avv. Pisapia specifica che la Direz. Avvocatura interviene sempre per evitare soccombenza 

entrando poi nel merito del quesito posto. 

 

Il Presidente Fratini ringrazia Avv. Pisapia per le risposte complesse ed articolate e per la 

competenza relativa  alle azioni dell’ufficio prendendo nota in modo particolare  del  tema della 

carenza di personale e della necessità della ricopertura del posto dirigenziale vacante. 

Il Direttore Pisapia  saluta e si disconnette telematicamente alle h. 11.48.  

 

Il Presidente Fratini conclude fornendo anticipazioni sui lavori delle successive sedute di 

commissione e chiude la seduta alle ore 11, 52. 

 

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 

Presidente Massimo Fratini  

Vice Presidente Ubaldo Bocci  

Componente  Patrizia Bonanni  

Componente Federico Bussolin  

Componente  Emanuele Cocollini  

Componente Angelo D’Ambrisi  

Componente Barbara Felleca  

Componente Fabio Giorgetti  

Componente M. Letizia Perini  

Componente Mario Razzanelli  
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Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 31.05.2022 

 

 

 La Segretaria                                                                                               Il Presidente 

Monica Berti                                                                                             Massimo Fratini 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           


