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DELIBERAZIONE N.          DEL  

__________ 

Oggetto: Legge regionale 21 giugno 2021, n. 10. Avvocatura regionale della Sardegna. 

Istituzione dell’Ufficio speciale “Ufficio di supporto dell'Avvocatura regionale”. 

Il Presidente informa che la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 “Norme urgenti per il rilancio delle 

attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di 

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 

1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016” ha 

ridefinito l’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale per consentire il coordinamento delle 

strutture amministrative nell’attuazione dei programmi intersettoriali in capo alla Giunta regionale. 

Il Presidente prosegue illustrando, in particolare, l’art.12 della legge regionale n. 10 del 21 giugno 

2021 “Integrazioni all'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998. Istituzione dell'Avvocatura 

regionale della Sardegna” che ha formalizzato l’Avvocatura regionale e ha disposto che le funzioni 

di rappresentanza in giudizio e di patrocinio della Regione Sardegna presso tutte le giurisdizioni, già 

svolte dalla Direzione Generale dell'Area Legale, siano attribuite, senza soluzione di continuità, alla 

medesima Avvocatura regionale, in coerenza e nel rispetto della “Nuova disciplina dell'ordinamento 

della professione forense” (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in particolare all'art. 19, c. 3, e all'art. 

23, c. 1, che costituisce a tutti gli effetti la disciplina di riferimento. 

Con il presente atto si intende avviare il processo di organizzazione dell’Avvocatura regionale, 

curando altresì la fase transitoria, al fine di evitare pregiudizi per l'Amministrazione e di assicurare 

l’esercizio delle funzioni di difesa con continuità nella rappresentanza in giudizio. 

Il Presidente evidenzia inoltre, che, ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, la 

responsabilità dell'ufficio Avvocatura è conferita ad un avvocato coordinatore che opera quale primus 

inter pares e al quale spetta il compito di assicurare la diretta collaborazione dell'Ufficio con il 

Presidente, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza degli avvocati, e di coordinare 

l'attività dell'Avvocatura, adottando gli atti relativi all'organizzazione complessiva della stessa.  
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Il Presidente riferisce che al medesimo fine di assicurare, nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento, piena autonomia all’Avvocatura, alla stessa vada affiancata anche una struttura di 

supporto, rispondente alla tipologia dell’Ufficio speciale di cui all’art. 12, comma 5 bis della l.r. n. 

31/1998, incardinato presso la Presidenza della Regione, al fine di organizzare e svolgere le attività 

amministrative, gestionali e di ordine contabile, connesse e di supporto all’Ufficio Avvocatura. 

Al riguardo, ricorda che, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2021, n. 

10, la Direzione Generale dell’Area Legale era ripartita in tre distinti servizi, due dei quali - affari legali 

di giurisdizione amministrativa e affari legislativi generali e contabili - vacanti da circa un anno e 

ricoperti, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della l.r. n. 31/1998 dal Dirigente preposto al Servizio degli 

Affari legali della Giurisdizione Ordinaria; evidenzia, altresì che, per quanto attiene al Servizio degli 

affari legislativi generali e contabili, era già intervenuta una riduzione di attribuzioni, per il pregresso 

trasferimento delle funzioni di consulenza sui disegni di legge in seno alla Direzione Generale della 

Presidenza. 

Il Presidente propone di sopprimere i predetti servizi, concentrando senza soluzione di continuità 

(onde non pregiudicare l’espletamento delle attività spettanti all’Avvocatura, di rappresentanza e 

difesa dell’Amministrazione) tutte le funzioni strumentali, fino ad oggi svolte nella Direzione Generale 

dell’Area Legale, in un apposito Ufficio speciale,  denominato “Ufficio di supporto dell'Avvocatura 

regionale” incardinato presso la Presidenza della Regione, con compiti esclusivi di supporto 

dell'Avvocatura regionale. Al predetto Ufficio andrà assegnato tutto il personale amministrativo 

impiegato fino ad oggi nella Direzione Generale dell’Area Legale, saranno trasferiti i capitoli di entrata 

e di spesa facenti capo ai soppressi servizi e alla medesima Direzione e, anche al fine di assicurare 

la continuità delle funzioni svolte, sarà preposto l’unico direttore di servizio attualmente presso la 

Direzione Generale dell’Area Legale, fino alla scadenza naturale dell’incarico. 

Il Presidente sottolinea che, stante la configurazione di struttura di supporto con l’espletamento di 

tutte le attività istruttorie e complementari per la compiuta difesa e rappresentanza dell’Ente, tale 

Ufficio Speciale, cui sarà preposto un dirigente, dovrà costantemente raccordarsi sotto il profilo 

funzionale con l’Avvocatura regionale e con il coordinatore preposto alla stessa, il quale dovrà essere 

sentito in merito ai processi di definizione degli obiettivi assegnati all’Ufficio stesso.  

Il Presidente evidenzia, altresì, la necessità che, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 47 bis della L.R. 

n. 31 del 13 novembre 1998, si avvii con immediatezza la contrattazione concernente la disciplina 

del rapporto di lavoro degli avvocati dell’Avvocatura regionale. Del descritto intervento di 

riorganizzazione dell’Amministrazione regionale è stata data informazione alle organizzazioni 

sindacali con nota prot. n. ………….. del……………. 
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In considerazione di quanto sopra, ribadita l'importanza di dover tempestivamente adeguare e curare 

la fase di transizione dalla Direzione Generale dell'Area Legale all'Avvocatura Regionale per meglio 

soddisfare le imprescindibili attività giurisdizionali e di difesa che fanno capo alla Regione senza 

pregiudizio alcuno per l'amministrazione, la Giunta, udita la relazione del Presidente, 

Delibera 

- di istituire, con compiti esclusivi di supporto dell'Avvocatura regionale, un apposito Ufficio speciale 

denominato “Ufficio di supporto dell'Avvocatura regionale” incardinato presso la Presidenza della 

Regione, che opererà, sotto il profilo funzionale, in stretto raccordo con l’Avvocatura e con il 

coordinatore preposto alla stessa, il quale dovrà essere sentito anche in merito ai processi di 

definizione degli obiettivi assegnati all’ufficio di supporto.  

- di procedere alla soppressione dei servizi della Direzione generale dell'Area Legale  

-  di assegnare tutte le funzioni istruttorie e complementari per la compiuta difesa e rappresentanza 

dell’Ente fino ad oggi svolte dalla predetta Direzione Generale al predetto Ufficio speciale, che sarà 

incardinato presso la Presidenza della Regione, con compiti esclusivi di supporto dell'Avvocatura 

regionale. Al predetto Ufficio andrà assegnato tutto il personale amministrativo impiegato fino ad oggi 

nella Direzione Generale dell’Area Legale, saranno trasferiti i capitoli di entrata e di spesa facenti 

capo ai soppressi servizi nonché alla medesima Direzione e, anche al fine di assicurare la continuità 

delle funzioni svolte, sarà preposto l’unico direttore di servizio attualmente presso la Direzione 

Generale dell’Area Legale fino alla scadenza naturale del relativo incarico. 

- di dare mandato alla Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione di procedere ad 

assegnare tutto il personale amministrativo impiegato fino ad oggi nella Direzione Generale dell’Area 

Legale, al predetto Ufficio speciale. 

- di dare mandato alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari di procedere al predetto 

trasferimento di capitoli e, in fase di redazione del bilancio di previsione per il triennio 2022 - 2024 

ad istituire apposito C.d.r., corrispondente al menzionato Ufficio speciale, cui assegnare i capitoli di 

entrata e di spesa facenti capo ai soppressi servizi e alla Direzione Generale dell’Area Legale; 

- di provvedere con separata deliberazione, a formulare gli indirizzi al CORAN per avviare con 

immediatezza le trattative per la distinta disciplina contrattuale relativa all'esercizio della professione 

legale. 

- di stabilire che al predetto Ufficio sia preposto un dirigente. 
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Il Direttore generale 

 

Il Presidente 

Christian Solinas 


