
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.58        08.05.2010 
 
 

OGGETTO : ASSUNZIONE  DIFESA  LEGALE  NEI  CONFRONTI DI UN 
DIPENDENTE COMUNALE           

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi otto del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 58 del 08.05.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.Petruzzi F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 58 del 08.05.2010 
 

La Giunta Comunale 
 

• Vista la nota del 04/05/2010, al n. 3505 del prot. com. del dipendente 
comunale (omissis) con la quale comunica di essere stato destinatario di un 
verbale di constatazione di procedimento penale della Guardia di Finanza, 
Stazione Navale di Livorno a seguito di rilievo di polizia ambientale da questa 
effettuata in data 20/04/2010 presso l'area ubicata in Fauglia, Via Vallerigi; 

• Dato atto che in seguito di tale rilievo, con nota del 23/04/2010, al n. 3284 
del 26/04/2010 del prot. com. la Stazione Navale di Livorno della Guardia di 
Finanza ha comunicato al Sindaco del Comune di Fauglia l'esito dello stesso; 

• Rilevato che il dipendente (omissis) ha comunicato nella predetta nota la 
propria intenzione di avvalersi dell'Avv. Salvatore Salidu, del foro di Pisa, per la 
propria assistenza e difesa legale nel procedimento che lo riguarda, chiedendo al 
contempo all'Amministrazione comunale l'espressione del proprio consenso alla 
stregua di quanto disposto dall'art. 28 del  del CCNL del Comparto Regioni 
Autonomie Locali del 14.09.2000; 

• Visto il citato art. 28 (patrocinio legale) del CCNL del Comparto Regioni Autonomie 
Locali del 14.09.2000, a norma del quale 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 dell’adempimento dei compiti d’ufficio, assume 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; 

• Accertato che alla data odierna non è con evidenza riscontrabile un conflitto di 
interessi con l’Ente in merito ai fatti di cui all’indicato rilievo di polizia ambientale, 
in relazione al quale non è, allo stato, ravvisabile alcun evidente danno in capo al 
Comune di Fauglia; 

• Ritenuto pertanto doveroso, per l’indicata disposizione contrattuale, assicurare la 
difesa legale al (omissis) fermo restando che in caso di condanna esecutiva che 
accerti dolo o colpa grave dello stesso l’Ente procederà a ripetere da questi tutti gli 
oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, 
come previsto dall’art. 28 comma 2 del CCNL citato, oltre agli interessi legali 
maturati; 

• Dato atto che questo Ente, per sue ridotte dimensioni, è sprovvisto sia di ufficio 
legale che di Avvocatura interna; 

• L’incarico in questione non è inquadrabile né negli incarichi di studio, né negli 
incarichi di ricerca o consulenza, in quanto rientra nella tipologia degli incarichi 
legali per la difesa e rappresentanza dell’Ente in giudizio; 

• Ritenuto dunque opportuno esprimere il gradimento dell'Amministrazione 
Comunale di Fauglia per l'assistenza e la difesa del (omissis) nel procedimento 
indicato in narrativa; 

• Dato atto che si provvederà all’assunzione di idoneo atto di spesa con successivo 
provvedimento da adottarsi da parte del responsabile del Settore I, quale titolare 
dei capitoli di bilancio inerenti le controversie giudiziarie; 

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato al presente atto, da 
parte del segretario comunale, in relazione alle sue competenze; 

 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 



 

 

 
 

Delibera 
 
 
 

1. Esprimere il gradimento dell'Amministrazione Comunale di Fauglia per 
l'assistenza e la difesa dell (omissis) nel procedimento indicato in narrativa affidata 
all'Avv. Salvatore Salidu, del Foro di Pisa. 
2. Dare atto che, in conseguenza di quanto deliberato al precedente punto n. 
1 ed alla stregua di quanto disposto dall'art. 28 (patrocinio legale) del CCNL del 
Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000, assumere a carico del Comune 
di Fauglia gli oneri della difesa legale dell' (omissis). 
3. Conferire esplicito mandato al Responsabile del Settore I per l’adozione di 
ogni altro atto successivo e conseguente quanto in questa sede deliberato, ivi inclusa 
l’adozione degli impegni di spesa derivanti e conseguenti il presente provvedimento 
che si renderanno necessarie per il corso del giudizio. 
4. Stabilire, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal CCNL, che in 
caso di condanna esecutiva che accerti dolo o colpa grave del dipendente di cui al 
presente atto, l’Ente procederà a ripetere da questi tutti gli oneri sostenuti per la sua 
difesa in ogni stato e grado di giudizio, come previsto dall’art. 28 comma 2 del 
CCNEL, oltre agli interessi legali maturati. 
5. Trasmettere copia del presente atto all (omissis)  in riscontro alla nota del 
04/05/2010 da questi inoltrata all'Amministrazione comunale. 



 

 

Delibera di G.C. n. 58 del 08.05.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


