
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 
 
 

di  
 
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°   66  del   05.07.2017 

 
 
Oggetto: Regolamentazione per la concessione del Patrocinio legale ai dipendenti del Comune 
di Capua.  
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 05   del mese di  Luglio   alle ore 13.30  nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                          Sindaco x  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco         x  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore x  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             x  

  
                                TOTALE 

               4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 



 

 

 

                    

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Relaziona quanto segue: 
 
PREMESSO CHE  

- l’articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 recita testualmente: “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 all’adempimento dei compiti d’ufficio,assumerà a proprio ca-

rico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa sin 

dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gra-

dimento”; 

- l’articolo 43 del medesimo CCNL prevede che, in generale, gli enti assumano tutte le inizia-

tive per garantire al copertura assicurativa della sola responsabilità civile dei dipendenti tito-

lari di posizione organizzativa, ai sensi dell’articolo 8 e ss. Del CCNL del 31.03.1999, suc-

cessivamente introdotte dall’art. 10 del CCNL del 22.01.2004, ivi compreso il patrocinio le-

gale, salvo i casi di dolo o colpa grave; 

- l’articolo 28, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, infine, espressamente esclude che la di-

sciplina del patrocinio legale possa trovare applicazione nei casi in cui si tratti di titolari di 

posizione organizzativa per i quali sia stata stipulata una polizza assicurativa, ai sensi 

dell’articolo 43 del medesimo CCNL; 

DATO ATTO CHE necessita disciplinare, con regole chiare e trasparenti, l’istituto del patrocinio 

legale da concedersi ai dipendenti, previsto dal CCNL; 
CONSIDERATO CHE: 

- le spese legali possono essere sostenute dall’Ente solo per fatti o atti strettamente connessi 

all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio da parte del dipen-

dente; 

- tale stretto nesso diretto ed immediato con le attività di ufficio, è stato sancito nella sentenza 

della IV Sezione del Consiglio di Stato n.1190/2013 nella quale si rileva “Ai fini del rimbor-

so delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una con-

nessione tra la condotta tenuta e l’attività di servizio del dipendente, è necessario che la 

suddetta attività sia tale da poterne imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente 

direttamente alla Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spe-

se legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta pre-

stazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull’Amministrazione nè è sufficiente 

che l’evento avvenga durante e in occasione della prestazione (tra tante, Consiglio Stato 

sez. III, 1 marzo 2010, n. 275)”; 

PRECISATO CHE 
- nella medesima Sentenza n.1190/2013 viene precisato che “la possibilità del rimborso delle 

spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed Ente, emer-

gendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa per 

mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio” 

RITENUTO che una definizione opaca di “conflitto di interesse” o addirittura la sua mancanza, 

inficia l’utilità stessa dei suoi rimedi e, pertanto, necessita inquadrarlo mediante una puntuale defi-

nizione; 



SOSTENUTO CHE il conflitto di interesse reale (o attuale) è la situazione in cui l’interesse secon-

dario (finanziario o non finanziario) di una persona (agente) tende a interferire con l’interesse pri-

mario di un’altra parte (principale), verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità; 

RILEVATO, pertanto, dalla definizione sopra riportata che elemento qualificante il conflitto di in-

teresse è il fatto non solo che sia stata posta una condotta volta a favorire un interesse privato del 

titolare della carica pubblica, essendo sufficiente che il medesimo si trovi in una situazione in cui 

possa trarre vantaggio, minando in tal modo la fiducia pubblica nelle istituzioni; 

PRECISATO che, come più volte chiarito dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato (cfr. Corte 

dei Conti sez. giurisdizionale della Lombardia n.1257/2002; Consiglio di Stato, sez. V, 

n.5986/2006), non è possibile un rimborso a posteriori delle spese sostenute dall’interessato, se egli 

non esegue l’iter previsto dalla legge, in quanto la norma prevede l’onere a carico dell’ente anche a 

tutela dei propri diritti e interessi, dovendo,  infatti, l’ente di appartenenza, in via preventiva, valuta-

re che non ci sia un conflitto di interessi, a prescindere da una eventuale futura assoluzione, e do-

vendo anch’essa farsi carico che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi 

negativamente sui suoi interessi o sula sua immagine pubblica; 

VALUTATO che,  ai fini dell’applicazione della predetta disciplina contrattuale, sono richiesti i 

seguenti presupposti e condizioni, che devono necessariamente intervenire in via preventiva, come 

definiti nei pareri rilasciati dall’ARAN n.RAL029 del 04.06.2011; n. RAL 1616 del 04.11.2013 e  n. 

RAL 1859 del 01.08.2016: 

- l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui con-

tenuti del contenzioso; 

- l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interesse; 

- l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dall’apertura del procedimento”; 

- il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente; 

 

 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                        f.to   dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Settore Ammi-

nitrativo; 
RITENUTO, pertanto, di dover fornire dei requisiti de minimis per la concessione del patrocinio 

legale ai dipendenti;  

ATTESO che sulla materia vi è un corpus consolidato sia di pareri ARAN e sia di specifica giuri-

sprudenza contabile ed amministrativa;  

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
VISTI: 
- il CCNL – EE.LL. vigente; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
PROPONE 

 
Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento: 
 
Ai fini della concessione del patrocinio legale ai dipendenti del Comune di Capua sono richie-
sti i seguenti presupposti: 
 

1. l’ente deve essere puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui 

contenuti del contenzioso; 

2. le spese legali possono essere sostenute dall’ente solamente per fatti o atti direttamente con-

nessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio. 

3. E’ necessario che non sussista conflitto di interessi. Quindi l’amministrazione è chiamata a 

vagliare la presenza, anche in forma potenziale, di una condizione per la quale il dipendente 

e/o l’amministratore non si deve trovare in tale ambito. 

4. il rimborso può essere riconosciuto entro il limite fissato con deliberazione di Giunta Muni-

cipale n. . 107 del 07/05/2012, e comunque non superiore al   massimo dei valori medi di li-

quidazione previsti dal DM 55/2014 ; 

5. gli oneri non possono essere sostenuti se non per un solo difensore 

6. occorre che il dipendente sia stato assolto in via definitiva. 

7. necessita, inoltre, che per i dipendenti ed i dirigenti è richiesto che il  legale venga individua-

to di comune gradimento con l’Ente. 

 
DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente esegui-

bile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

                                                                                                                 IL  SINDACO 
                                                                                                          f.to dott. Eduardo Centore 
                                                                                                   _____________________________ 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo   
 Relatore  Responsabile dott.Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.65 del 29.06.2017      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.7.2017 con il numero 66 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Regolamentazione per la concessione del Patrocinio legale ai dipendenti del 
Comune di Capua.  
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì   29.06.2017                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì      29.6.2017                                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr. Mattia Parente  

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Regolamentazione per la 

concessione del Patrocinio legale ai dipendenti del Comune di Capua. “ ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO      GENERALE                                               IL   SINDACO     
  f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                          f.to    dr. Eduardo Centore 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 11.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  11.07.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  0013127  in data      11.07.2017      ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

NOSI  X 


