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Oggetto: Atto di indirizzo per rimborso spese legali a dipendenti coinvolti nel procedimento penale n. 12/43 anno 
2013. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Oggetto. Atto di indirizzo per rimborso spese legali  a dipendenti coinvolti nel procedimento 
penale n. 12/43 anno 2013. 

 

DATO ATTO che alcuni dipendenti comunali  in conseguenza del procedimento penale n.12/43 
avviato nei propri confronti dal sost. Procuratore della Repubblica Dr. Stefano Pizza presso il 
Tribunale di Grosseto per fatti e atti connessi all’espletamento dell’attività lavorativa resa in nome e 
per conto del Comune di Sorano, hanno nominato un proprio avvocato di fiducia per la relativa 
assistenza senza richiedere patrocinio legale all’Ente ma riservandosi di trasmettere il relativo 
preventivo di spesa una volta a conoscenza dello stato del procedimento; 

FATTO PRESENTE che il rimborso delle spese legali, per i dipendenti del comparto Regioni ed 
autonomie locali è disciplinato dall’art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 che, richiamando l’art. 
67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, prevede che “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 di ufficio, assumerà 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”; 

RICHIAMATO l’art. 132 “Patrocinio legale –Polizza assicurativa” del vigente Regolamento 
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della G.M. n. 123 
del 23/12/2010 e smi;  

DELIBERA 

Attese le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 

Di prendere atto che i dipendenti coinvolti nel procedimento penale n. 12/43 anno 2013 non hanno 
richiesto il patrocinio legale dell’Ente, 

Di formulare il seguente atto di indirizzo: rimborsare ai dipendenti di cui in premessa le spese legali 
spettanti per leggi o norme contrattuali semprechè il giudizio non si concluda con una sentenza di 
condanna. 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         25/11/2013 al 10/12/2013      al n. 544       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 05/12/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

25/11/2013 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


