
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.  
 

 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       056  del 07/03/2019 

 
OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO  RIMBORSO SPESE LEGALI PER PATROCINIO LEGALE DEI 
DIPENDENTI. 

 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno SETTE  del mese di  MARZO   alle ore 18,00  nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SERRA. 



  

 
 
 
 

CITTA’ DI AGROPOLI 
 

                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponente: Assessore contenzioso  
 
OGGETTO: Atto di indirizzo  rimborso spese legali per patrocinio legale dei dipendenti. 

 

Visto l’art. 28 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 che dispone 
espressamente: “l’ente, anche a tutela dei propri 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 dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da 
un legale di comune gradimento. 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 di giudizio. La disciplina del presente articolo non si 
applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma1”;  
Ritenuto:  

- che l’istituto del “Patrocinio Legale” rappresenta normativa di tutela 
essenzialmente dell’Amministrazione e, di riflesso, del dipendente sottoposto a 
procedimenti giudiziari per fatti connessi all’espletamento del servizio, in forza del 
rapporto di immedesimazione organica, per assicurare una buona e ragionevole 
amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della 
propria immagine; 

- che la tutela contrattuale assicurata al dipendente attraverso tale normativa avviene 
in presenza di alcune fondamentali ed imprescindibili condizioni: 

-  diretta connessione del contenzioso processuale con l’espletamento del 
servizio e l’adempimento dei compiti d’ufficio del dipendente; 

-  assenza di conflitto di interessi o di una contrapposizione giudiziale; 
-  accertamento dell’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o colpa 

grave 

Considerato:  
1. che risultano diversi casi in cui i dipendenti interessati inoltrano all’Ente richiesta di 

presa  d’atto del legale individuato con conseguenziale gradimento 
dell’Amministrazione o istanza di rimborso delle spese legali sostenute nei 
procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile;  

2. che le suddette istanze vengono assegnate al Servizio Contenzioso  che provvede alla 
relativa istruttoria per l’adozione della successiva delibera di Giunta comunale; 

3. che non risulta allo stato alcun provvedimento che disciplini il riconoscimento del 
patrocinio legale ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti del 
Comune di Agropoli nelle ipotesi  di procedimenti giudiziali civili/penali/contabili 
iscritti nei confronti dei medesimi; 

Ritenuto, pertanto  quindi, in attesa di  predisporre apposito regolamento  per la disciplina 
del patrocinio legale e del riconoscimento delle spese di difesa al personale dipendente , di 



  
dettare alcune linee guida  relativamente al pagamento degli onorari ai professionisti 
incaricati; 
Visto l’art.67 del DPR 268/1987, visto l’art. 28 CCNL del 14.09.2000;  

propone di deliberare  

• di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• l'Amministrazione comunale, in attesa di  approvazione di apposito regolamento che 
disciplini il  patrocinio legale e il riconoscimento delle spese di difesa al personale 
dipendente del Comune di Agropoli, per i giudizi per responsabilità civile, penale o 
amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti  in conseguenza di atti e/o 
fatti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi 
istituzionali, riconoscerà i seguenti importi massimi a titolo di compenso 
professionale: 

1. Per il giudizio di primo grado al massimo la somma di € 3.500,00 ( 
comprensiva di IVA e CPA). 

2.  Per il giudizio di secondo grado al massimo la somma di € 4.500,00 ( 
comprensiva di IVA e CPA). 

3. Per il giudizio di legittimità al massimo la somma di € 5.000,00 (comprensiva 
di IVA e CPA). 

4. Per il giudizio davanti al giudice di pace sino al massimo della somma di € 
1.000,00 (comprensiva di IVA e CPA). 

5. Per il giudizio preliminare in fase predibattimentale al massimo la somma di € 
2.000,00 (comprensiva di IVA e CPA). 

6. per i procedimenti civili si applicano le tariffe previste dall’art.6 del 
Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali approvato 
con del. di C.C. n.10 del 7.02.2011 

 
L'assessore al contenzioso 

f.to Avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 

 

Data  7 marzo 2019  

 La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 

 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
                                          la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
f.to        sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11.03.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 11.03.09 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


