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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
DATI ANAGRAFICI: 

Enrico Pintus, nato a Nulvi il 7 ottobre 1971 
Residente in Nulvi, via P. Dettori n.7 
Domicilio in Sassari, via E. Costa 76A 
Cittadinanza Italiana 

 
 
ISTRUZIONE: 

1996 - Laurea magistrale in “Giurisprudenza” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Sassari, con votazione “110 su 110 e lode”  
 
2001 - Frequenza con profitto di un corso di arbitrato e procedure conciliative 
organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito della istituzione della 
Camera Arbitrale di Sassari (Curia Mercatorum) –  
 
2002 - Frequenza con profitto di un corso avanzato di arbitrato e procedure conciliative 
organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito della istituzione della 
Camera Arbitrale di Sassari (Curia Mercatorum) –  
 
2009 - Frequenza di Corso di aggiornamento su La nuova disciplina dei Lavori Pubblici 
organizzato dalla Promocamera di Sassari 
 
2003\2020 – iscritto alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
 
2013\2020 – membro effettivo, in qualità di esperto giuridico, della Commissione Edilizia del 
Comune di Castelsardo 
2011 – Partecipazione al Corso\Convegno La Responsabilità Contrattuale, 
Extracontrattuale, Disciplinare e Penale dei Pubblici Funzionari, organizzato da 
Associazione Culturale Alcide De Gasperi Sassari e accreditato dal Consiglio Ordine Avvocati 
di Sassari 
2013 – Partecipazione al Corso\Convegno Perequazione Urbanistica e Mercato dei Diritti 
edificatori, organizzato da Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza e 
accreditato dal Consiglio Ordine Avvocati di Sassari 
2017 – Docenza per il Consorzio EDUGOV in materia di “Nuovo Codice dei Lavori 
Pubblici”, n.14 lezioni per un tot. di 56 ore. 
2017-2012 – Collaborazione, come Cultore della Materia, con la Cattedra di Diritto 
Amministrativo, Prof. M. Occhiena, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Sassari 
2018, aprile: partecipazione alla giornata di studio su I costi della sanità pubblica tra ticket e 
mobilità sanitaria organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari 
2018, aprile: partecipazione alla giornata di studio su La tutela cautelare nel processo 
amministrativo, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari 
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§ 2018, aprile: Corso di aggiornamento sul nuovo Processo contabile e giurisdizione Corte 
dei Conti, 6 - 27 aprile 2018 Società Italiana Avvocati Amministrativisti. 

§ 2020 – Docenza per il Consorzio EDUGOV in materia di “Codice dei Lavori Pubblici dopo 
lo sblocca cantieri”, n.4 lezioni per un tot. di 12 ore 

§ 2020 . Frequenza seminario organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti dal 
titolo “Contratti Pubblici: le principali sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato” – due giornate per un totale di 8 ore di lezione.  
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

dal novembre 1999  iscritto all’albo degli Avvocati, Ordine Forense di Sassari  
con studio in Sassari in Via Stintino, n. 2 – tel. 079 238714   fax. 079 2007303 
cell.: 338 1902681 
mail: legalepintus@gmail.com 
pec: enrico.pintus@legalmail.it 
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI 
 

Ambito specifico di attività DIRITTO AMMINISTRATIVO E CIVILE 
con riferimento a questa materia, ho maturato specifiche competenze nei settori tipici del diritto 
amministrativo (appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, espropriazioni e procedure ablative 
in genere, urbanistica ed edilizia, privato e pubblico impiego, servizi pubblici ecc., tributi locali), 
sia attraverso attività di studio e consulenza, sia attraverso attività prettamente giudiziale 
(ricorsi al TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti);  
 

Inserito all’interno della PIATTAFORMA SARDEGNA CAT per le categorie “AL99 servizi Legali” e “AP30ag Supporto 
esterno al RUP”  

 
In particolare, per ciò che concerne le principali prestazioni di patrocinio in favore di PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI in materie PUBBLICISTICHE: 
 

1) Comune di Nulvi:  
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 

risarcimento danni da cose in custodia (danni alla persona da buca su una strada 
pubblica) – Incarico con delibera di GC n.10 del 31.01.2013  

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari rg.2179\2013 (azienda agricola f.lli 
Manca), in controversia avente ad oggetto risarcimento danni da cani randagi, riparto 
responsabilità con ASL - Incarico con delibera di GC n.54 del 8.07.2013 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Sassari rg.229\2014 (azienda 
agricola F.lli Ruzzu), in controversia avente ad oggetto risarcimento danni da cani 
randagi, riparto responsabilità con ASL - Incarico con delibera di GC n.7 del 2014 

• Incarico giudiziale in tema di misure compensative economiche inerenti un parco eolico 
comunale, con particolare riferimento alla compatibilità di tali misure con il nuovo assetto 
normativo – Incarico con delibera di GC 56 del 2016 

• Incarico giudiziale in tema di espropriazione presso il tesoriere comunale di somme 
impignorabili. Incarico con delibera GC 128 del 2016 
 

2) Comune di Sennori: 
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• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto  
diniego autorizzazione commerciale e artigiana – ric. n. 916\2010 delibera g.c. 1105\2010 

• Incarico di difesa giudiziale nanti Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, in 
controversia avente ad oggetto tributi locali e procedure esecutive – delibera g.c. 1060 
del 2010 

3) Comune di Ghilarza: 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

impugnazione ordinanza di demolizione opere abusive – ric. n. 1112\2007 delibera n.226 
del 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
impugnazione ordinanza di demolizione opere abusive – ric. n. 1113\2007 delibera n.225 
del 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Oristanto, sez. lavoro, in controversia 
avente ad oggetto pubblico impiego, trattamento retributivo a seguito di mobilità interna – 
delibera n.15 del 2004 

4) Unione dei Comuni dell’Anglona 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Tempio Pausania (r.g. 564\2007 

contro Cosir), in controversia avente ad oggetto appalto pubblico di servizi, revisione 
prezzi e risoluzione contrattuale – 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari, in controversia avente ad 
oggetto opposizione all’esecuzione, pignoramento somme presso la Tesoreria Comunale 
– delibera g.c. n.1 del 2013 

5) Ex Comunità Montana Anglona 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Nulvi, in controversia avente ad 

oggetto risarcimento danni da cose in custodia di proprietà della P.A. (sinistro stradale) – 
delibera di g.e. 67 del 2006 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Nulvi, in controversia avente ad 
oggetto risarcimento danni da cose in custodia di proprietà della P.A. ( (sinistro stradale) 
– delibera di g.e. n.17 del 2007 

6) Comune di Valledoria 
• Incarico di assistenza stragiudiziale nanti la Corte dei Conti Sardegna, in procedimento 

avente ad oggetto il controllo successivo sull’indebitamento del Comune (ipotizzata 
responsabilità contabile per sottoscrizione di titoli spazzatura)  - deliberazione g.c. n.23 
del 2008 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari (rg. 3609 del 2209, Capula), in 
controversia avente ad oggetto risarcimento danni da cose in custodia (buca su una 
strada pubblica) – deliberazione n.37 del 2009 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, Corte d’Appello di Sassari e Corte 
di Cassazione, in controversia avente ad oggetto occupazione illegittima di beni immobili, 
risarcimento danni – 2004\2009 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 
opposizione all’esecuzione, pignoramento somme presso la Tesoreria – 2005 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 
ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e relativo all’esecuzione presso la tesoreria comunale 
di somme dovute in virtàù di sentenza – deliberazione n. 60 del 2009 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 
opposizione all’esecuzione, pignoramento somme presso la Tesoreria – 2011 
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• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 
accertamento tecnico preventivo, danni da errata regimentazione acque pubbliche – 
determinazione aa.gg. 121 del 2013 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
appalto pubblico di servizi, procedure di affidamento – ric. n. 63\2008 delibera g.c. n.5 del 
2008 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
procedura di affidamento di lavori pubblici – ric. n. 822\2008 delibera n.153 del 2008 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
determinazione confini comunali – ric. 417\2012 delibera n.12 del 2009 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, in controversia avente ad oggetto 
risarcimento danni da cose in custodia (insidia su cunetta su una strada pubblica) – 
RG.307\2014 delibera n.80 del 2014 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
risarcimento danni da illegittima esclusione da gara d’appalto – ric. 417\2014 delibera 
n.51 del 2014 

 
7) Comune di Viddalba 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

procedure espropriative per P.U.  – ric. 06\2004 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

procedure di affidamento appalti pubblici di lavori – ric. n. 519\2006 
• Incarico di assistenza stragiudiziale nanti la Provincia di Sassari, in procedimento di 

opposizione a sanzione amministrativa L. 689\81 -  deliberazione n.35 del 2006 
8) Comune di Badesi 
• Incarico di difesa giudiziale nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, in 

controversia avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, tributi locali – delibera 
36 del 2008 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Tempio Pausania, in controversia 
avente ad oggetto tutela beni immobili comunali all’interno di un piano di lottizzazione 
privato – delibera n.60 del 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Tempio Pausania, in controversia 
avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, tributi locali – delibera n.36 del 2008 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
pagamento oneri di costruzione e di urbanizzazione – ric. n. 930\2006 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
ordinanza di demolizione di opere abusive – ric. n. 352\2006 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
diniego autorizzazione commerciale, grande struttura di vendita – ric. n. 622\2004 
delibera 154 del 2004 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
impugnazione regolamento comunale insediamento esercizi commerciali – ric. n. 
1008\2004, delibera n.177 del 2004 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
ordinanza di acquisizione di opere abusive – ric. n. 352\2014, delibera n.98 del 2014 
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9) Ex Comunità Montana Monte Acuto 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

appalto pubblico di forniture – ric. n. 1453\2002 
10) Comune di Tresnuraghes 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Macomer, in controversia avente ad 

oggetto risarcimento danni da cose in custodia (buca su una strada pubblica) – del. 
incarico 29\2005 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Macomer, in controversia avente ad 
oggetto risarcimento danni da cose in custodia (buca su una strada pubblica) – del. 
incarico 36\2005 

• Incarico di difesa giudiziale nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, in 
controversia avente ad oggetto impugnazione avviso accertamento in materia di ICI – 
delibera n.10 del 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Bosa, in controversia avente ad 
oggetto opposizione cartella esattoriale in materia di servizio idrico “n. 35 ricorsi” – 
delibera n.102 del 2006 

11) Comune di Magomadas 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

impugnazione concessione edilizia – ric. n. 424\2006 delibera 25 del 2008 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

impugnazione ordinanda di demolizione per opera abusiva – ric. n. 386\2006 delibera 
n.13 del 2006 

12) Comune di Laerru 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari, in controversia avente ad 

oggetto risarcimento danni per erronea regimentazione di acque pubbliche – 
deliberazione n.42 del  2006 

13) Unione dei Comuni del Meilogu 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari, in controversia avente ad 

oggetto richiesta rimborso spese legali da parte di ex amministratore – delibera n.26 del 
2010 

• Incarico di difesa giudiziale nanti Corte appello di Sassari, in controversia avente ad 
oggetto richiesta rimborso spese legali da parte di ex amministratore – delibera n.26 del 
2010 

 
14) Comune di Castelsardo 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari per una azione esecutiva nei 

confronti della tesoreria comunale in materia di risarcimento danni da esproprio, delibera 
n.97 del 2009 

• Incarico di difesa giudiziale nanti la Corte di Appello di Sassari, in controversia avente ad 
oggetto opposizione alla stima indennità di esproprio –  delibera n. 192\2003 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
diniego piano di lottizzazione – ric. n. 507\2007 deliberazione n.73 del 2007 

• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto rigetto 
domanda in sanatoria – ric. n. 602\2011 deliberazione n.86 del 2011 
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• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 
provvedimento sospensione lavori di urbanizzazione – ric. n. 594\2008 deliberazione 
n.101 del 2008 

• Incarico di assistenza stragiudiziale in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato in 
controversia avente ad oggetto procedura espropriativa per P.U. – del. incarico n. 
123\2009  

• Incarico giudiziale nanti il TAR Cagliari, ricorso n. 991 del 2015, avente ad oggetto 
l’impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di una veranda abusiva, delibera 
01 del 2016 

15) Comunità Montana del Goceano 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Nuoro, in controversia avente ad oggetto 

accertamento tecnico preventivo su discarica comunale – ricorso n. 1086 del 2012 
16) Comune di Santa Maria Coghinas 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

procedura espropriativa per P.U. – ric. n. 629\2011 delibera n.46 del 2011 
17) Comune di Oschiri 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

soppressione scuola primaria – del. incarico n. 55\2011 
• Incarico in procedura arbitrale relativa all’appalto per la raccolta rifiuti solidi urbani, delibera 

62 del 2014 
• Incarico giudiziale nanti il Tribunale di Sassari (rg.4537 del 2013) e avente ad oggetto la 

violazione delle distanze di legge nella realizzazione del teatro comunale, deliberazione 
n.116 del 2013 

18) Comune di Thiesi 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari, in controversia avente ad 

oggetto pagamento spese legali in favore di ex amministratore – deliberazione n. 63 del  
2013 

• Incarico giudiziale per il recupero del credito maturato contro Abbanoa in occasione del 
passaggio della gestione del servizio idrico pubblico, deliberazione 67 del 2015 

• Incarico giudiziale relativo a crediti derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici, delibera 26 
del 2013 

19) Comune di Cossoine 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto 

soppressione scuola primaria – del. incarico n. 28\2011 
20) Comune di Montresta 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Macomer, in controversia avente ad oggetto 

utilizzo privato di una strada pubblica – del. incarico n. 42\2007 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna, in controversia avente ad oggetto azioni 

a difesa dell’uso pubblico di una strada, impugnazione ordinanza d’urgenza – ric. n. 
666\2007 

21)  Comune di Giave 
• Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari in controversia avente ad 

oggetto la legittimità o meno della pretesa di una ditta di corrispettivi legati a prestazioni di 
fatto in favore della Pubblica Amministrazione – delibera n.10 del  2010 

22)  Comune di Siligo 
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• Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Sassari, Tribunale di Sassari in 
controversia avente ad oggetto il recupero forzoso di somme indebitamente corrisposte 
dall’Ente Locale all’interno di un pubblico appalto - 2011 

23) A.R.E.A. (ex I.A.C.P.) 
• Incarico di difesa giudiziale nanti la Corte d’Appello di Sassari, in controversia avente ad 

oggetto risarcimento danni da occupazione illegittima e determinazione indennità di 
esproprio – delibera n.210 del 2011 

28) Comune di Sorso 
Incarico difesa giudiziale in una serie (circa 20) di ricorsi al TAR in tema di ordinanza di 
demolizione per abusi edilizi – delibera incarico 132\2014  

29) Comune di Suni 
Incarico difesa giudiziale in un ricorso al TAR in tema di risarcimento danni da illegittima 
esclusione da una gara d’appalto– delibera incarico 132\2014 

29) ASL Sassari 
Incarico difesa giudiziale Tribunale del Lavoro di Sassari in tema richiesta di rimborso per 
spese di assistenza cure extra regione– delibera incarico 132\2014 

30) Comune di Sorso 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in tema impugnazione provvedimenti repressivi 
abusi edilizi– delibera incarico 52 del 2017 

31) Comune di Monti e Telti 
Incarico difesa giudiziale Tribunale del Lavoro di Tempio in tema richiesta di rimborso per 
diritti di rogito al segretario comunale– delibera incarico 30\2017 

32) Comune di Sorso 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna (ric. 800\2017) in tema di appalti pubblici, revoca 
aggiudicazione servizio assistenza sociale comunale – delibera incarico 177\2017 

33) Comune di Sorso 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in tema di impugnazione provvedimento di 
acquisizione al patrimonio comunale conseguente ad abuso edilizio – delibera incarico 
200\2017 

34) Comune di Bessude 
Incarico difesa giudiziale Tribunale Superiore Acque Pubbliche Roma contro EGAS per 
impugnazione delibera in materia di servizio idrico integrato – delibera incarico 66\2017 

35) Comune di Castelsardo 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in tema di appalti pubblici, revoca aggiudicazione 
definitiva – delibera incarico 11\2018 

36) Comune di Oschiri 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in tema di sovvenzioni pubbliche. Rigetto 
domanda per vizi formali – delibera incarico 31\2018 

37) Comune di Cargeghe 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in tema di risarcimento danni da occupazione 
illegittima.– delibera incarico 24\2018 (due distinti ricorsi, ric. 459 e 460 del 2012) 

38) AREA SARDEGNA 
Incarico difesa giudiziale Tribunale Civile di Cagliari (rg 2968\2018) in tema di controversia 
conseguente all’iscrizione di riserve in appalto pubblico di lavori – delibera d’incarico DG 
2435\18.   
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39) Comune di Monti 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna\Consiglio di Stato in tema di graduatoria 
finanziamento pubblico per riqualificazione centri storici. – delibera incarico 58\2018 (ric. 
617\2018) 

40) AOU Sassari 
Incarico difesa giudiziale TAR Sardegna in mancata aggiudicazione appalto pubblico di 
forniture.– (ricorso 1016 \ 2017) 

41) Comune di Castelsardo 
Incarico difesa giudiziale Consiglio di Stato in tema di appalti pubblici, revoca 
aggiudicazione definitiva – delibera incarico 99\2018 

42) Comune di Cargeghe 
Incarico assistenza stragiudiziale in tema di acquisizione infrastrutture pubbliche da parte di 
Abbanoa s.p.a.  

43) Comune di Castelsardo 
Incarico assistenza giudiziale in tema di opposizione alla stima di esproprio per p.u. , Corte 
Appello di Sassari, delibera incarico G.C. 43 del 2019 

42) Comune di Scano di Montiferro 
Incarico assistenza giudiziale in un ricorso avverso ordinanza di demolizione abusi edilizi, 
TAR Sardegna, delibera incarico G.C. 09 del 2019 

44) Comune di Pattada 
Incarico assistenza giudiziale in un ricorso avverso provvedimento di rigetto finanziamento 
pubblico (argea), TAR Sardegna, delibera incarico G.C. 53 del 2019 

45) Comune di Cargeghe 
Incarico assistenza giudiziale in un ricorso per ottemperanza in materia di occupazione 
illegittima, TAR Sardegna, delibera incarico G.C. 52 del 2019 

46) Comune di Ittiri 
Incarico assistenza giudiziale in un giudizio da responsabilità per cose in custodia, 
Tribunale Civile di Sassari, delibera incarico G.C. 52 del 2019 

47) AOU SASSARI 
Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di appalti pubblici di servizi, TAR 
Sardegna, ricorso  nr. 565\2019 

48) AOU SASSARI 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di appalti pubblici di servizi, Tribunale 
di Sassari, ricorso  nr. 1736\2019)  

49) AOU SASSARI 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di pubblico impiego, Tribunale di 
Sassari, ricorso  nr. 621\2019) 

50) THIESI COMUNE 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di pubblico impiego, Tribunale di 
Sassari, ricorso  nr. 1426\2019) 

51) BONORVA COMUNE 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di toponomastica contro il parere 
contrario prefettizio, TAR Cagliari, determina incarico n.290 del 2019) 

52) A.O.U. SASSARI 
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 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso in materia di appalti pubblici, TAR Cagliari, ric. 
16\2020) 

53) UNIONE COMUNI DELLA GALLURA 
 Incarico assistenza giudiziale in una serie di ricorsi in materia di pubblico impiego 
(indennità dipendenti transitati da ex base Usa a La Maddalena), Tribunale Lavoro Tempio 
Pausania. Ricorsi vari gennaio 2020) 

54) COMUNITA’ MONTANA MONTE ACUTO 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso al TAR Sardegna in materia di appalto servizio 
di progettazione, RTP, ricorso Rg.120\2020) 

55) COMUNE DI CODRONGIANOS (SS) 
 Incarico assistenza stragiudiziale per assistenza e consulenza in un Ricorso Straordinario 
al Presidente della Repubblica in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. 
Determinazione n.6 del 2020) 

56 ) AOUSassari (SS) 
 Incarico assistenza stragiudiziale per assistenza e consulenza in un Ricorso Straordinario 
al Presidente della Repubblica in materia di concorsi per l’accesso al pubblico impiego. 

58) COMUNITA’ MONTANA MONTE ACUTO 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso al TAR Sardegna in materia di appalto lavori 
(realizzazione palestra comunale), ricorso Rg. 230\2020 

59) COMUNE DI PATTADA 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso al Consiglio di Stato in materia di finanziamenti 
pubblici, bando argea, ricorso Rg.4138\2020 

60) COMUNE DI PALAU 
 Incarico assistenza giudiziale in un ricorso al TAR Sardegna in materia di determinazione 
delle tariffe del porto turistico. Delibera incarico 74 del 2020 

61) ANCI SARDEGNA 
 Incarico per proporre intervento ad adiuvandum in un ricorso al TAR Sardegna in tema di 
prerogative comunali sulla toponomastica.  

62) COMUNE DI OSCHIRI 
 Incarico assistenza stragiudiziale circa le iniziative avverso la decisione di ANAS s.p.a. di 
deviare il traffico della sassari-olbia nel territorio comunale. delibera nr 
 
 

Per ciò che concerne le prestazioni di consulenza in favore degli ENTI LOCALI (tra i tanti): 
 

1) Unione dei Comuni del Meilogu 
• Convenzione per consulenza legale stragiudiziale – 2009\2010 – nell’ambito della quale 

sono stati resi diversi pareri su altrettante problematiche sollevate dai vari Comuni 
dell’Unione (vedasi le relazioni rese in seno alla predetta Convezione) 

2) Comune di Suni 
• Convenzione per consulenza legale stragiudiziale – 2011\2012 – nell’ambito della quale 

sono stati resi diversi pareri, in particolare, sulle problematiche relative alla possibilità di 
rinnovo / proroga dei contratti pubblici di servizi; sui limiti di regolarizzazione di difformità 
formali in sede di gara; sulla disciplina relativa alla sdemanializzazione dei tratti urbani 
delle strade statali. 

3) Comune di Cuglieri 
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• Redazione parere legale sulla problematica relativa alla “revisione prezzi” all’interno di un 
contratto pubblico di servizio per la raccolta di RR.SS.UU – del. incarico n. 95\2011 e det. 
Area Amministrativa 572\2011 

4) Comune di Scano Montiferro 
• Redazione parere legale sulla problematica relativa alla richiesta di proroga del termine di 

conclusione lavori per la realizzazione di un parco eolico, con specifico riferimento allo ius 
superveniens costituito dall’approvazione P.P.R. – del. incarico n. 102\2007 

5) Comune di Castelsardo 
• Redazione parere legale sulla problematica relativa al rilascio di una concessione edilizia 

per ristrutturazione di un fabbricato nel caso di contenzioso tra i vari comproprietari – det. 
Incarico n. 297\2008 , nota U.T. prot. 2622\2008 

• Redazione parere legale sulla problematica relativa all’accertamento di conformità in 
materia edilizia, e sui limiti oggettivi dello stesso – incarico come da nota U.T. prot. 
266\2011 

6) Comune di Tresnuraghes 
• Convenzione per consulenza legale stragiudiziale – 2005\2007 – nell’ambito della quale 

sono stati resi diversi pareri su altrettante problematiche relative al diritto degli Enti Locali. 
7) Comune di Sedini 
• Redazione parere legale pro veritate relativo alla responsabilità degli Enti Locali in tema di 

danni da randagismo – 2014 –. 
8) Comune di Nulvi 

Incarico di assistenza e consulenza per questione successoria. Legato modale a favore 
del comune – Del Inc. n.112\2014 

9) Comune di Oschiri 
Incarico per la redazione di un parere legale in tema di rimborso spese legali 
amministratori comunali 

10) Comune di Castelsardo 
Incarico per la redazione di un parere legale in tema di efficacia soggettiva di una 
concessione edilizia avente ad oggetto cessione di aree. Det. Incarico n. 202\2016 Ufficio 
tecnico 
 
 

Si fa rilevare che in favore degli stessi Enti Locali per i quali si è svolta l’attività giudiziale sopra riportata è prassi 
ricorrente quella di dare consulenza legale nei più vari ambiti senza un formale atto di incarico, e ciò in virtù del 
rapporto fiduciario che si viene a creare con gli Uffici Comunali. 
 
Prestazioni di patrocinio \ consulenza in favore di soggetti privati aventi ad oggetto tematiche di diritto 
amministrativo o comunque di interesse PUBBLICISTICO: 
 

1) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale Civile di Sassari, sez. Lavoro, in controversia 
avente ad oggetto i limiti di applicabilità dell’art. 6 C.C.N.L. Ambiente nelle procedure di 
affidamento del servizio pubblico di RR.SS.UU. – R.G. 284\2010 

2) Incarico di difesa giudiziale nanti il Giudice di Pace di Ozieri, in controversia avente ad 
oggetto la legittimità o meno da parte di un Comune della determinazione presuntiva dei 
consumi idrici – R.G. 140\2007 
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3) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Macomer in controversia avente ad oggetto 
la pretesa di un privato cittadino per danni causati da cose di proprietà pubblica – R.G. 
207\2007 

4) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, sez. Lavoro, in controversia avente 
ad oggetto conferimento incarico di posizione organizzativa e esercizio di mansioni 
superiori nel pubblico impiego – R.G. 1671\2007 

5) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale del Lavoro di Tempio Pausania in controversia 
avente ad oggetto le conseguenze di una declaratoria di incostituzionalità su un contratto di 
pubblico impiego – R.G. 530\2011 

6) Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto la 
tutela dell’affidamento del privato all’interno del procedimento amministrativo – ric. n. 
354\2013 

7) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Sassari, sez. Lavoro, in controversia avente 
ad oggetto il concetto di omnicomprensività della retribuzione dei segretari comunali – R.G. 
2392\2011 

8) Incarico di difesa giudiziale nanti il Tribunale di Macomer in controversia avente ad oggetto 
riserve in appalti pubblici, azione per recupero credito corrispondente – R.G. 191\2007 

9) Incarico di difesa e assistenza in procedura arbitrale avente ad’oggetto pagamento 
prestazioni professionali connesse a incarico pubblico di progettazione – 2004 

10)  Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
impugnazione esclusione da procedura d’appalto pubblico – ric. 911\2010 

11)  Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
risoluzione di una concessione di bene pubblico. Ric. 488\2014 

12)  Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
accesso al pubblico impiego mediante concorso – ric. 991\2010 

13)  ricorso straordinario al capo dello stato (manped srl \ ersu sassari) in tema di esclusione 
da gara d’appalto per anomalia dell’offerta 

14)  Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
selezione pubblico impiego – ric. 990\2010 

15) Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
selezione pubblico impiego – ric. 380\2007 

16) Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
esclusione da gara pubblica per collegamento sostanziale – ric. 1393\2003 

17) Incarico di difesa giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto 
esclusione da gara per pubblica per vizio di avvalimento – ric. 360\2007 

18)  Incarico stragiudiziale per redazione parere pro veritate su potere di autotutela in tema di 
atti di aggiudicazione gara pubblica (ing. C.V. \ comune di porto torres) 

19)  Incarico stragiudiziale per redazione parere pro veritate su legittimità o meno dell’utilizzo 
del potere di proroga in materia di appalti pubblici di servizi (ing. C.V. \ comune di porto 
torres) 

20)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto diniego di 
autorizzazione edilizia per cambio di destinazione d’uso (piano casa)  

21)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto ordinanza 
ripristino inquinamento ambientale  - ric. 89712015 

22)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto impugnazione 
puc sassari  - ric. 166\2015 
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23)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto impugnazione 
puc sassari  - ric. 165\2015 

24)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto impugnazione 
puc sassari  - ric. 164\2015 

25) Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto impugnazione 
puc sassari sotto il profilo della disciplina commerciale - ric. 636\2015 

26)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto concessione 
beni demaniali  - ric. 488\2014 

27)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto impugnativa 
ordinanza di demolizione  - ric. 189\2016 

28) Incarico giudiziale nanti la Corte dei Conti Sardegna in controversia avente ad oggetto la 
responsabilità contabile di un pubblico dipendente  - ric. 586\2015 

29)  Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto diniego 
accesso atti amministrativi  - ric. 78 del 2016 

30) Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto la risoluzione 
contrattuale contratto-concessione bene demaniale  - ric. 488 del 2014 

31) Incarico giudiziale nanti il TAR Sardegna in controversia avente ad oggetto la 
responsabilità per espropriazione per p.u. illegittima  - ric. 629 del 2011 

32)  Incarico al TAR Sardegna, ric. 131\2017, in tema di assegnazione terreni gravati da usi 
pubblici 

33)  incarico al TAR Sardegna, ric. 524\2017, impugnazione esiti consultazioni elettorali 
34)  incarico TAR Sardegna, ric.323\2018, impugnazione esiti gara pubblica. Difesa del 

controinteressato 
35)  incarico TAR Sardegna, ric. 561\2018, accesso atti consiglieri comunali di minoranza 
36)  Incarico Tribunale Lavoro Sassari impugnazione sanzione disciplina dipendente pubblico, 

rg 418\2018 
37)  Incarico TAR Sardegna, impugnazione esclusione da gara ad evidenza pubblica, ric. nr.    

270\2019 
38) Incarico TAR Sardegna, impugnazione diniego rinnovo PdL, ric. 809\2019 
39)  Incarico tar Sardegna, controinteressato in aggiudicazione appalto pubblico di lavori (ric. 

901\2019) 
40)  Incarico TAR Sardegna per controinteressato in giudizio per annullamento autorizzazione 

unica ambientale (trattamento fanghi), ricorso 244 del 2020. 
41) Incarico TAR Sardegna per impugnazione di una ordinanza ex art.208 Codice 

dell’Ambiente, ric. 809 del 2019.  
 
Incarichi interni alle Commissioni Edilizie Comunali, in qualità di esperto in materie giuridiche: 

2010\2020 - membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelsardo  
2007\2011 - membro della Commissione Edilizia del Comune di Scano Montiferro  
2003\2008 - membro della Commissione Edilizia del Comune di Tresnuraghes  
2004\2007 - membro della Commissione Edilizia del Comune di Magomadas  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Sassari, 24 settembre 2020                                                                    Avv. Enrico Pintus 
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