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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 42 del  02-08-2021
 

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE

 
L'anno duemilaventuno  il giorno due  del mese di Agosto con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dott. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la nota prot. 1695. del 09.07.2021  con la quale xxxx comunica la propria qualità di indagato nel p.p. n. 912/2021 RGNR
pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia, per fatti direttamente derivanti e connessi all’espletamento di
compiti e doveri d’ufficio,  e pertanto  richiede il patrocinio a carico dell’Ente proponendo l’affidamento dello stesso all'avv. Mariano
PRENCIPE del Foro di Campobasso;
 
RICHIAMATO l’art. 28 “Patrocinio legale “ del C.C.N.L. EE.LL del 14.9.2000 il quale 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 dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale
di comune gradimento”. Continua, prevedendo che “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.”
 
CONSIDERATO pertanto che l’assunzione a carico dell’Ente locale dell’onere relativo all’assistenza legale al dipendente non è
automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni, che l’Ente è tenuto ad operare anche ai
fini di una trasparente ed economica gestione delle risorse pubbliche e che sono in particolare:
1- l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
2 – l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussistano situazioni di conflitto di interessi;
3 - l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
4 - il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente;
5 – il procedimento si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilità l’insussistenza dell’elemento
psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l’assenza di pregiudizio per gli interessi dell’Amministrazione;
 
DATO atto che il nominativo del legale di fiducia proposto dei dipendenti risulta essere di gradimento anche di questa Amministrazione;
 
CONSIDERATO che allo stato gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale appaiono effettivamente posti in essere
dal dipendente in questione nell’espletamento del proprio servizio e nell’adempimento dei propri compiti d’Ufficio, ma di non poter
anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra l’Amministrazione
comunale e il richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha
coinvolto lo stesso dipendente;
 
PRESO atto inoltre che l’Ente non ha stipulato polizze assicurative in favore di titolari di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 43 del
CCNL del 14.9.2000 ;
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.
 
con voti unanimi favorevoli
 

DELIBERA
 
- Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 14.9.2000, alla nomina dell’Avv. Mariano PRENCIPE del foro di
Campobasso, quale legale di fiducia nella difesa di xxxxxx  nel p.p.  n. 912/2021;
-  Di determinare in Euro 2.000,00 la spesa massima che potrà essere messa a carico del Comune, comprensiva di ogni maggiorazione e
accessorio di legge (Cap e Iva inclusi) previa accettazione da parte del legale;
- Di non anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra
l’Amministrazione comunale e i dipendenti richiedenti il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario
conclusivo del procedimento che ha coinvolto gli stessi.
5. Di dare atto che, in caso di sentenza di assoluzione con formula piena, dimostrativa della mancanza di un conflitto di interesse,
l’amministrazione comunale coprirà le spese legali sostenute dal dipendente, che troveranno copertura al Capitolo 1058  del bilancio di
previsione 2021/2023;
6. Di comunicare la presente deliberazione all’interessato.
7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari generali affinché provveda all’adozione di tutti gli atti consequenziali e connessi.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., data
l’urgenza.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-08-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-08-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-03-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 07-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


