COMUNE DI ATRANI
Città d’Arte
Provincia di Salerno
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

12

Data
26.01

2021

OGGETTO: Patrocinio legale art. 28 CCNL 14/09/2000
comparto Regioni Autonomie Locali – Gradimento nomina
difensore di fiducia

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10,00, si è riunita, convocata
con apposito avviso, la Giunta comunale.
Risultano presenti:
de ROSA LADERCHI

Luciano

Sindaco

Presente

SIRAVO

Michele

Vice Sindaco

Presente

GAMBARDELLA

Vincenzina

Assessore

Assente

Partecipa, il Segretario comunale Luisa Marchiaro.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Patrocinio legale art. 28 CCNL 14/09/2000
comparto Regioni Autonomie Locali – Gradimento nomina difensore di fiducia;
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;
Preso atto che sul presente provvedimento sono stati resi da parte dei responsabili delle aree
competenti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi degli art. 49 e 147 bis del TUEL;
Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge,
DELIBERA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Patrocinio legale art. 28 CCNL
14/09/2000 comparto Regioni Autonomie Locali – Gradimento nomina difensore di fiducia;

3. di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma
palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, in vista dell’udienza fissata per il 28 gennaio
p.v.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Patrocinio legale art. 28 CCNL 14/09/2000 comparto Regioni Autonomie Locali –
Gradimento nomina difensore di fiducia;

Premesso che in data 21.01.2021 è stato notificata ad un dipendente di questo Ente (di cui per
ragioni di privacy si omette il nominativo) informazione di garanzia di cui al procedimento penale N.
12411/2020 R.G. notizie di reato, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno e relativa ad attività inerenti l’esercizio delle proprie funzioni, con fissazione dell’udienza
per il 28.01.2021, presso gli Uffici della Procura della Repubblica;
Visto l’art. 28 del C.C.N.L. siglato in data 14.09.2000 che recita testualmente:
”1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 26.01.2021 al n. 749, con la quale il
suddetto dipendente ha chiesto di esprimere il gradimento del difensore di fiducia nominato per
patrocinio legale, ai sensi del su citato art. 28;
Dato atto che consolidata giurisprudenza contabile ed amministrativa afferma che l’assunzione
dell’onere relativo all’assistenza legale del dipendente da parte dell’Ente locale non è automatica,
ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l’Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente,
efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. In particolare,
sull’esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all’Ente, della diretta
connessione del contenzioso processuale all’ufficio rivestito o alla funzione espletata dal
dipendente, della carenza di conflitto di interesse tra gli atti compiuti dal dipendente e l’Ente e della
conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita
l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave;
Considerato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono
effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell’espletamento del proprio servizio
e nell’adempimento dei propri compiti di ufficio, e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto
d’interesse tra il dipendente e l’Amministrazione;
Ritenuto necessario ed opportuno per l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché
della propria immagine, e non sussistendo, allo stato, conflitto di interessi, assumere gli oneri di
difesa, ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell’interessato, nei limiti di quanto
stabilito dalle relative tariffe forensi;
Ritenuto condividere la scelta dell’avvocato difensore operata dal suddetto dipendente;

Si Propone di
DELIBERARE
1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. siglato in data 14.09.2000, alla
nomina del legale di fiducia indicato dal dipendente - di cui per ragioni di privacy si omette il
nominativo - per la difesa nel procedimento penale n°12411/2020 R.G. notizie di reato;
3) di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali sostenute, purché si realizzino
contestualmente le seguenti condizioni:
• sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P.;
• imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
• assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
4) di dare atto, altresì, che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso delle spese
effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dalle relative tariffe forensi, ad avvenuto
pagamento dell'avvocato da parte del dipendente, certificato da fattura riportante la quietanza
o da documentazione equivalente;
5) di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione resa in
forma palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, in vista dell’udienza fissata
per il 28 gennaio p.v.

OGGETTO: Patrocinio legale art. 28 CCNL 14/09/2000 comparto Regioni Autonomie

Locali – Gradimento nomina difensore di fiducia
Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza
dell’azione amministrativa, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Silvana Mele

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Orleans Romano

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Luisa Marchiaro
=======================================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.

Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in
pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Luisa Marchiaro
=======================================================================
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);
Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Luisa Marchiaro
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Luisa Marchiaro

