
COPTA

COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Delibe razione della GIUI\TA COMUNALE

\-erbale n. 175

OGGETTO: Patrocinio legaleinerente procedimento a carico dipendente. Determinazioni.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno cinque d"l m"." di ottobre alle ore 13,00 si è riunita nella Sede
Cornunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 no 267 .

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanzaper il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattare

l'argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correltezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 267/2000; come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to avv. Giuseppe Mandrone

- Visto: si attesta che la presente deliberazione non comporta impegno spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Firma in atti

Dr. Idro Carmine Maiorano

Ét&nn tp ftrn

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

Ronzino Carlo

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)



OGGETTO: Patrocinio legale inerente Procedimento a carico dipendente. Deterrninazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 1,0.06.201,6 ad un dipendente ( omissis) di ruolo di questa Amministrazione comunale
è stato notificato, da parte del Tribunale di Trani, un atto di citazione per querela di falso, a seguito
di fatti afferenti la notifica di avvisi di accertamento;

- che con nota, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03110120L6 al n. 0016829 lo stesso
dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale per fatti occorsi in servizio
comunicando air Amministrazione comunale, ai fini del comune gradimento, di voler
. conferire mandato, quale legale di fiducia, all'Avv. Paola De Sio del Foro di \largherita di Savpia
con sfudio inPiazzaMarconi, g; :

- che con la sopracitata nota il dipendente comunale ha trasmesso, altresr, i,l prer-enhr-o-di ,puru
dellAvv. De Sio, intestato al medesimo dipendente, per I'assistenza legale f€r un asurrontare, di
euro 1.00O00 oltre rimborso spese, Iva e Cap., secondo le Tabelle Parametri Frrretu<i approvati con
D.M. Giustizian.55l2074; :i

- Richiamati:
- l'art. 28, comma 1, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14-il9.f.l.1l che statuisce
che I'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura ,li un procedimento

di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, prer tafln o atti drrettamente
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d ufri.io assumera a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di diie=a sin dall ap,ertura del
procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradirnento:

- I'art. 28, comma 2, del sopracitato CCNL, ai sensi del quale, in caso di senterza di condanna
esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,I'ente ripetera dal dip*endente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio;

Dato atto che consolidata giurisprudenza contabile e amministratir,a atferma che i assunzione

dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente lcrale non e automatica
rna è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una
trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economi;he pubbliche, in
particolare, sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti cap'o ail"Ente, della
diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla tunzione *pletata dal
dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e I Ente e

della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. .on cui si sia

stabilita I'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o 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
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servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato,
alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e I'Amministrazione;

Ritenuto necessario ed opportuno per l'Ente, anche a futela dei propri diritti ed interessi
nonché della propria immagine e non sussistendo conllitti di intéresii, assumere gli oneri
di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanzalegale dell,interessato;

Ritenuto di doversi prendere e dare atto che nulla osta alla nomina dell,Avv. paola De Sio,
del Foro di Margherita di Savoia, proposto dal dipendente quale proprio legale di fid;;
nel procedimento penale in parola; e

Rilevata la necessità, per quanto sopra esposto, di porre, per il momento, a carico del
bilancio comunale le spese per patrocinio legale che ,ururrio impegnate con successivo
atto dirigenziale, riservandosi di procedere al recupero delle 

-soìnme 
esborsate con

riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere messa a carico del
dipendente condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave " .io ì
ottemperanza del disposto di cui al comma 2 del citato art. 28 del CCN| d,elU.Og.ZOOO;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n.243 del 15.05.201,4 avente ad oggetto ,,Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti i"documenti
amrninistrativr, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti

r. J:ubblici " 9i. altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente
\.* {ingente al fine di proteggere anche dati giudi ziari;
t 

U1 #::. Ltto 
che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimenio giudiziario dir \.7ui.fatta.si sono Presso l'Ufficio Contenzioso Comunale, al fine di rispettarefe citate linee

guida del Garante Privacy;

Visto il D. Lgs. n"257/2000;

Visto l'art.28 del CCNL del14.09.2000;

Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1' di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di accogliere la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota del OZ/10/2016 prot. n.
0016829 da un dipendente di ruolo (omissis), in riferimento ad un atto di citazione àinanzi
il Tribunale di Trani per querela di falso, a seguito di fatti afferenti la notifica di avvisi di
accertamento;

3. di esprimere il proprio nulla osta, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, allanornina, quale legale di fiducia del dipendente, nel procedimento penale
soPramenzionato, dell'Avv. Paola De Sio del Foro di Margherita di Savoia, .or, ,tr_rdi.
legale in Margherita di Savoia, PiazzaMarconi, 9;



4. di subordinare, per quanto previsto dalla vigente normativa, ltassunzione {

a
in

tegali alla condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza
che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della
comunque solo successivarnente al passaggio in giudicato della sentenza

5. di prowedere con successivo atto dirigenziale da parte del Servizio
impegnare nel bilancio 201,61a necessaria somma; '-

6. di riservarsi di procedere al recupero delle somme esborsate

cornunale con riferimento al procedimento penale Per il quale
carico del dipendente condanna per' fatti commessi con dolo o
ottemperan i a"tdisposto di cui ali'art. 28 del.CCNL del 1,4.09.200ll;

7. di dichiarare la presente' deliberazione, con votazione
eseguibile

.7\

ì./:
6'i

j



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. dr. Paolo Marrano F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliber azioneè stata

affissa all'Albo Pretorio del Comun. 11 i i' r. , , , iiììti e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì , r

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dgll'art.

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. {Y F.,
--T-7-

125 del D,L.vo n.267/2000

indata r ' .r

ln

I SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

visto per copia conforme all'originale per uso amministratiuo o d uffrci,r

Dalta Residenza Municipale, lì 'I 
HHffi:"::.),'#"V


