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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.60del 4.5.2012
OGGETTO: Assunzione della difesa legale per i dipendenti comunali a seguito di
procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Bari.

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio, con inizio alle ore 13,15,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
arch. Maurizio PACE
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
7

0

Dato atto che in sede di trattazione delle questioni inerenti la propria posizione, il
Segretario si è allontanato ed è stato sostituito nelle funzioni dall’Assessore Michele
Montaruli.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che n. 6 dipendenti hanno reso noto di risultare coinvolti nel
procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Bari N. 2204/2012 del
Registro generale N.R. e richiesto all’Amministrazione di assumere la propria tutela legale
indicando i nomi dei propri difensori di fiducia;
considerato che l’articolo 22 del DPR n. 347/1983, l’articolo 67 del DPR n.
268/1987, l’articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l’articolo 28 del CCNL del 14.09.2000
prevedono 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 legali di comune gradimento;
rilevato che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile
anche agli amministratori pubblici, risponde all’esigenza di evitare che un dipendente o
amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte
attività illecite nell’espletamento dei compiti d’ufficio, debba sopportare il peso economico
del processo;
dato atto:
che, al momento, non esiste conflitto d’interesse con l’Ente nel procedimento di cui
sopra e che è possibile assumere ogni onere di difesa fino alla conclusione definitiva del
procedimento giudiziario, fatto salvo che, in caso di sentenza di condanna esecutiva, l’ente
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio;
- che il Comune di Castellana Grotte ha in essere con la compagnia assicurativa
Milano Assicurazioni – La previdente, polizze per la tutela legale dei dipendenti, le quali in
caso di assoluzione con formula piena e liberatoria rimborseranno l’Ente delle spese legali
sostenute per i propri amministratori e dipendenti;
- che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese
sostenute dovranno essere rimborsate dai dipendenti stessi;
- che i nominativi dei legali di fiducia comunicati dai dipendenti risultano essere
gradimento anche all’Amministrazione comunale;
ritenuto pertanto doveroso assumere in carico la tutela legale dei dipendenti di cui
sopra, coinvolti nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Bari;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
visto lo Statuto del Comune;
visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del I
Servizio e in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. Di assumere in carico la tutela legale dei dipendenti coinvolti nel procedimento penale
aperto dalla Procura della Repubblica di Bari, reg. gen. N.R.n. 2204/2012, come da
comunicazioni di cui al protocollo n. 5203 del 16/03/2012, n.5318 del 19/03/2012, n.
6890 del 6.4.2012;

2. di prendere atto dei nominativi dei legali di fiducia dei dipendenti coinvolti nel
procedimento penale iniziato dalla Procura della Repubblica di Bari, come dagli stessi
segnalati e riportati in apposito elenco agli atti dell’Ufficio contenzioso;
3. di dare atto che tali difensori sono di gradimento anche all’amministrazione comunale
di Castellana Grotte;
4. di dare atto che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese
saranno rimborsate dalla compagnia assicurativa con la quale il Comune di Castellana
Grotte ha in essere polizze per la tutela legale dei dipendenti (Polizze nn.
1981100357164 - 1981100357262);
5. di dare atto che, nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le
spese sostenute dovranno essere rimborsate dai dipendenti stessi;
6. di disporre il rimborso delle spese anticipate a titolo di acconto nei confronti dei legali
officiati, previa richiesta dei dipendenti con la quale gli stessi si impegnino a rimborsare
le predette somme qualora non sussistano i presupposti per l’assunzione degli oneri da
parte del Comune;
6. di dare atto che in considerazione della mancanza di approvazione dei documenti di
programmazione anno 2012, la spesa stimata in € 10.000,00 graverà sul Titolo IV –
parte spesa – Spese per servizi per conto di terzi, con contropartita al Tit. VI Parte
Entrate – Entrate da Servizi per conto di terzi, dando atto che in sede di
predisposizione dei documenti predetto si procederà alla giusta collocazione delle
somme previste ( Tit. III E – Tit. I S);
7. di incaricare il responsabile del Servizio IV ad effettuare i conseguenti adempimenti di
cui innanzi;
8.di dichiarare con separata unanime votazione, espressa nella forma di legge il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma, 4 del D.Lgs n.
267 del 18 agosto 2000.
Eseguita revisione finale
Il Redattore
Margherita Donghia

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta /non comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 04/05/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza
della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 04/05/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:806
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
22/05/2012 al 06/06/2012.
Castellana Grotte, 22 Maggio 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 4.5.2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 22 Maggio 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

revisione al 16/04/2012

