
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  44 

 
DEL 

 
25-05-2015 

OGGETTO: Patrocinio legale inerente procedimento a carico 
di dipendenti comunali. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 
12:45, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO VICE SINDACO P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE A 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 SU proposta del Sindaco; 

VISTA la nota prot. 3401 del 25.5.2015  presentata da due dipendenti in 
servizio,  con la  quale comunicano di essere sottoposti a procedimento penale N. 
12365/14 R.N.R.,  presso il Tribunale di Cagliari,   direttamente derivante e connesso 
all’espletamento di compiti e doveri d’ufficio e chiedono all’Ente  il patrocinio legale con  
affidamento  dello stesso all’Avv. Luca Salvatore Pennisi, con studio legale a 
Selargius; 
 

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; 

 
RILEVATO  che è stato richiesto  il preventivo di spesa all’Avv. Luca Salvatore 

Pennisi il quale ha quantificato le stesse in € 2.760,00 + contributo previdenziale ed 
IVA il costo della prestazione; 

 
VISTO il principio espresso dal Consiglio di Stato sez. V  sentenza n. 2730 del 

11.5.2012 “il singolo incarico di patrocinio legale non è soggetto alle regole 
dell’evidenza pubblica” 
 

CONSIDERATO che questo Ente ritiene che gli atti e i fatti che costituiscono 
oggetto del procedimento penale sono stati effettivamente  posti in essere dai 
dipendenti 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 i richiedenti il patrocinio, solo sulla base del contenuto 



del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto gli stessi 
dipendenti. 
 
  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 espresso dal Responsabile del 
Servizio Affari Generali e Personale e del parere di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 
 

UNANIME DELIBERA 
 

1.  Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 
  

2. Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 14.9.2000,   
alla nomina dell’Avv. Luca Salvatore Pennisi con studio legale a Selargius in via 
Manin n. 233, quale legale di fiducia nella difesa dei propri dipendenti,  a carico 
dei quali è stato aperto il  procedimento penale n. 12365/14 R.N.R e per il quale 
è stata già fissata udienza.  
 

3. Di prendere atto del preventivo trasmesso dal suddetto legale , per una spesa 
complessiva di €  3.501,89 compresa CPA ed IVA  che trova copertura ai cap. 
1058/3 e 1058/5 del bilancio comunale.; 
 

4. 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 dai dipendenti, che troveranno 
copertura ai capitoli 1058/3 e 1058/5 5 del bilancio comunale; 
 

6. Di comunicare la presente deliberazione agli interessati, affinché la trasmettano 
al legale suddetto.  
 

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. 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Affari Generali 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI  

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
28.05.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


