
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 del 12 luglio 2017

OGGETTO: RIMBORSO 5?ESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A  
CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D’ATTO NO
MINA LEGALE DI FIDUCIA

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUUJA COIVIU^SALE .

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile f.f. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE , Dott. 
Maurizio Loreto OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Arch. Stefania 
DELLA NOTTE in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

DIRIGENTE f.f. : dr. Maurizio Loreto Ottaviani

O G G E T T O : Rimborso spese legali per procedimenti penali a carico di 
dipendente comunale. Presa d ’atto nomina legale di fiducia .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota n. prot. 27968 del 16/06/2017 , il Dirigente dell’Awocatura 
Comunale ha trasmesso la nota con la quale un dipendente di questo Comune ha 
richiesto il rimborso delle spese sostenute per la difesa in un procedimento penale 
avviato dal Tribunale Penale di Latina;

CONSIDERATO che l’art. 28 del C.C.N.L. per il Comparto Regione -  Enti Locali siglato 
in data 14.09.2000, conformemente a quanto già previsto dall’art. 67 del D.P.R. 13 
maggio 1987, n.268, stabilisce che l’Ente, anche a tutela dei propri diritti e 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;

RILEVATO che la tutela di cui alla sopra richiamata disciplina è riconosciuta quando il 
dipendente convenuto in giudizio non è portatore di un interesse suo proprio, ma di un 
interesse altruistico che si riversa a beneficio della collettività di cui l’Ente è 
espressione, e pertanto nelle ipotesi in cui egli sia chiamato a rispondere del suo 
operato pubblico in sede penale e civile in virtij del rapporto di immedesimazione 
organica che lo lega all’Ente di appartenenza;

VISTO che il Dirigente dell’Avvocatura Comunale ha verificato che i fatti contestati al 
dipendente sono direttamente connessi all’espletamento del servizio e aN’adempimento 
dei compiti d’ufficio ed ha espresso parere favorevole al rimborso delle spese 
sostenute dal predetto per la difesa nel procedimento penale in argomento alle seguenti 
condizioni :
- Deliberazione di Giunta Comunale di condivisione e gradimento della scelta del 

legale incaricato e indicazione della relativa copertura di spesa;



- Rimborso delle spese di un solo avvocato incaricato;

- Riduzione degli onorari richiesti in misura non superiore ai valori medi di liquidazione 
previsti dalla tabelle di cui al D. m. 140/2012 e l’applicazione dell’eventuale “aumento” 
ai sensi dell’art. 12 c. 1 del citato fino ad un massimo del 50% previa adeguata 
giustificazione circa I motivi che ne consentono l’applicazione;

PRESO ATTO della scelta del legale di fiducia fatta dal dipendente ;

DATO ATTO che l’Amministrazione prowederà al rimborso delle spese legali sostenute 
dal dipendente al verificarsi dei seguenti presupposti:

a) la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio e a causa 
della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico;
b) l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a 
procedimento penale e l'Ente di appartenenza;
c) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con 
formula piena o liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico 
del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi 
deirAmministrazione;
d) la presentazione di parcella quietanzata, in misura non superiore ai valori medi di 
liquidazione previsti dalla tabelle di cui al D.M. 140/2012 e l’applicazione dell’eventuale 
“aumento” ai sensi dell’art. 12 c. 1 del citato fino ad un massimo del 50% previa 
adeguata giustificazione circa i motivi che ne consentono l’applicazione;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;

VISTI:
- Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L)” ;
- i l  D.P.R. n. 268/1987;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni -  Autonomie Locali;
- Il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

DI prendere atto della nomina del legale di fiducia prescelto dal dipendente comunale 
per procedimento penale avviato dal Tribunale Penale di Latina individuato nell’ Avv. 
Luca Scipione del Foro di Cassino;

DI dare atto che per ragioni di riservatezza, trattandosi di dati giudiziari e quindi 
sottoposti a specifica tutela da parte del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali),il nominativo del dipendente e l’identificazione del 
procedimento penale cui la presente deliberazione si riferisce, sono contenuti in 
apposito allegato che fa parte sostanziale ma non materiale della presente 
deliberazione, custodito presso l’Avvocatura Comunale;



Di dare atto che l’Amministrazione prowederà al rimborso delle spese legali sostenute 
dal dipendente al solo verificarsi dei seguenti presupposti:

a) la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio e a causa 
della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico;
b) l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a 
procedimento penale e l'Ente di appartenenza;
c) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con 
formula piena o liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico 
dei dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi 
deH'Amministrazione;
d) la presentazione di parcella quietanzata, in misura non superiore ai valori medi di 
liquidazione previsti dalla tabelle di cui al D. m. 140/2012 e l’applicazione dell’eventuale 
“aumento” ai sensi dell’art. 12 c. 1 del citato fino ad un massimo del 50% previa 
adeguata giustificazione circa i motivi che ne consentono l’applicazione;

Di demandare al Dirigente dell’Avvocatura Comunale di acquisire dal difensore il 
progetto di parcella contenuta nei valori medi tabellari come sopra indicati ;

Di demandare al Dirigente del Servizio Personale di procedere all’impegno della spesa 
a seguito di trasmissione del progetto di parcella debitamente asseverato dal Dirigente 
dell’Awocatura Comunale;





C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

OGGETTO : Rimborso spese legali per procedimenti penali a carico di 
dipendente comunale. Presa d’atto nomina legale di fiducia .

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: \ ) ^

Data

IL
Settore Affar/Oe 

Dr.

TE f.f.
Risorse Umane 

•̂eto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo GiontaJ iancarlo Gionta / ^ /

Il fte^p^sabile
Dott. Maurizió Mreto Ottaviani

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

l à  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 luglio 2017

Il Res]^^Bsabile
Dott. Maurizì^Loretq Ottaviani


