
OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per il rimborso delle spese legali
dipendenti ed agli amministratori della Città di Pompei.

ai

L’anno duemilasette, il giorno ‘j .i1 ICI NQO6del mese di L O &Li C’ alle ore Ì , (.3
, nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di eend convocazione.

Presiede l’Assemblea
eletto dal Consiglio.

w

SonQ presenti altresi alla seduta i seguenti Assessori:
CONFORTI GERARDO, EBREO ANTONIO,
ANTONIO, LO SAPIO CARMINE.

LA MURA CARMINE
PARAVIk—SERGIO,

ROBERTI
PALMA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Or. Pasquale Foglia.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto.

CITTÀ DI POMPEI
Provincia di Napoli

DELIBERA N04% DEL 25.07.2007

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I componenti l’Assemblea sono
come segue:

presenti in numero di t’ e ù, tQ

P A

compreso il Sindaco,

P A

D’ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) —

AVINO PASQUALE Si. —

LA MURAAMATO —

VISCIANO SALVATORE —

BLASIO ANGELO
— 9

BENINCASA ALFREDO —

CASCONE ALFONSO — 5!
CIRILLO CARMINE

— 5”
ULIANO FERDINANDO 5-I
ROBETTI ALBERTO 9. —

TUCCI ANTONIO —

CUCCURULLO SALVATORE —

ALFANO SANTO
COPPOLAALFREDO
LANGELLOTTI MICHELE ._ .

DI MASSA FRANCESCO
—

MATRONE RAFFAELE —

MALAFRONTE AffILIO —

AVITABILE LUIGI
ALFANO SALVATORE
SORRENTINO ARTURO —

il Dr. Salvatore Alfano nella sua qualità di Presidente



Oggetto: Esame ed approvazione regolanwnto per il rimborso delle spesi legali ai (hpeIIcieIIIi, agliamministratori della Città di Pompei.

_____________________________________________________________________________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Ari 49- comma I - T.U.E.L. n. 267/2009)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATOo

‘Øesprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

- li Responsab e Servizio interessato

Li_______
I O=

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

O si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impeguo spesa né diminuzione di entraI;

Lì

__________

IL CAPO SEUORE 4SPONSABILE Dl GIONERIA I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARiA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° ml.
Competenze/anno

Rif. Ex cap. n°_______________________________

Impegno n° per lire/euro_________________________________

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria A
to estrane alla copertura finan2iaria

__________

ILRESPON 4lLEDELSERVIZ1OFANZIARIO

—



Per tale motivo si e reso necessario raccogliere, in merito, gU orientamenti espressi da variegiurisdizioni superiori nel vasto campo giurisprudenziale, spesso oscillante e contraddittorio,addivenendo alla stesura di un disciplinare che tenga conto della articolata casistica, deipresupposti oggettivi e soggettivi che consentono all’Ente di procedere correttamente a talirimborsi evitando allo stesso qualsiasi tipo di pregiudizio, anche economico.
La regolamentazione della materia, così come operata, potrà essere di supporto per le istanzefuture, ma potrà rappresentare una linea guida anche per le numerose istanze già pervenute7.lI’Ente da parte di ex Amministratori, che nell’espletamento del proprio mandato elettorale signo tmvati coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili chiusisi conSpntenze favorevoli.

Ritenendo dover sottoporre all’esame del Consiglio Comunale la bozza del Regolamento per ilrimborso delle spese legali ai dipendenti, agli Amministratori, elaborato dal legale internodell’Ente, Avv. Andreina Esposito con il supporto dell’ Aw. Giovanni lodice che ha approfondito,per conto del Comune, l’articolata questione.

Sentito il Sindaco.

Il Dirigente

Propone di deliberare
1. Approvare il Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti, agliAmministratori del Comune di Pompei, costituito da nM articoli, che allegato alla presentene costituisce parte integrante e sostanziale.2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta ne Impegno di spesa nèdiminuzione di entrate per l’Ente e che Io stesso avrà durata sperimentale per mesi sei (6).3. Non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’ Albo Pretoriodel Comune, al Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.135 delD.Lgs.267100, regolante le rTiatede relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale acontraff i, nelle modalità e termini di cui alI’art.133 del citato Decreto Legislativo.4. Incaricare il Dirigente competente dell’esecuzione del presente provvedimento e dellerelative procedure attuati ve.

e VII Settore

Razzini

I.

ndaco

Avv. au o ‘ sio

[&iGETTO: Esame ed approvazione regolamento per il rimborso dii - dipendenti e4gg amministratori della Città di Pompei.

CL

Relazione istruttoria e proposta di delibera
La materia inerente il rimborso delleinstaurati in conseguenza difatti/attisupportata, a differenza di quellanormativa.

wì
/spese legali sostenute da Amministratori per procdimehtIconnessi all’espletamento del mandato istituzionale non èrelativa ai dipendenti espressa nel CCNL, da specifica



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTJEb..AGLI AIvIIvILNISTRATORI DELLA CITTA’ Dl POMPEI

Art. I FINALITA E CONTENUTO

La città di Pompei, nell’equo contemperamento dell’interesse pubblico al buon andamento
dell’azione amministrativa e della correttezza nei confronti di coloro che, a qualsiasi titolo.
operano a favore dell’Ente. stabilisce di assumere a proprio carico le spese legali per l’assistenza
processuale, civile, penale, amministrativa, contabile, dei dipendenti e degli amministratori
comunali secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 2 SOGGETTI TNThRESSATI

; •/
ono a carico dell’Ente le spese legali per la difesa dei dipendenti comunali, ancorchécessati dal servizio e anche se in forza di contratti temporanei, dì tuffi coloro che abbianoricoperto la carica di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco della Città di Pompei,anche se per brevi periodi, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente ed in caso diprocedimento penale vi sia sentenza di assoluzione con formula piena, purché i fatti do gliatti per i quali il procedimento si è instaurato siano stati posti in essere in conseguenza delproprio molo o compito istituzionale/i.

Art. 3 DEFINIZIONE DEL BENEFICIO

Per i dipendenti comunali, in applicazione della vigente normativa contrattuale, sono atotale carico dell’Ente tutte le spese di giudizio. Qualora il dipendente accetti la liquidazionedelle stesse applicando le tariffe minime vigenti al momento della conclusione del giudizio,il rimborso sarà effettuato ad avvenuta conclusione



delF istruttoria: in mancanza dovrà munirsi di apposito parere del competente Coflio

dellOrdine degli Avvocati con spese a suo carico.

Nel caso degli Amministratori comunali, non essendo

previsioni della predetta normativa contrattuale, il

indennitario e sarà effettuato solo con riguardo alla

forense, documentata come all’articolo seguente e con

delle “spese” di giudizio.

In entrambi i casi dovranno essere rispettate le condizioni previste dal presente

Regolamento.

Il beneficio in parola non è dovuto qualora il Comune abbia stipulato una polizza di

assicurazione contro i rischi per l’attività connessa al ruolo ed ai compiti svolti come

previsto dalla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in materia.

:4
CONCETtO DI SPESE LEGALI

i-A
Per spese legali, ai fini del presente Regolamento, si intendono i diritti, gli onorari e le

spese di giudizio spettanti al professionista legale incaricato della difesa in applicazione

delle tariffe vigenti al momento della conclusione del processo nonché gli oneri delle

consulenze tecniche, sempre che le stesse siano state svolte in stretta connessione con il

processo in questione. Dette spese legali dovranno essere documentate mediante
presentazione di progetto di notula nel quale siano specificamente dettagliate le singole

attività svolte e le date in cui hanno avuto luogo, le voci del tariffario applicate e lo
scaglione di riferimento. Al progetto di notula dovranno essere allegati: a) le ricevute

delle spese esenti, se dovute; h) unautocertificazione ai sensi della normativa vigente a
firma del professionista legale, con annessa fotocopia del tesserino di iscrizione al
Consiglio dell’Ordine, atteslanle di aver applicato i minimi tariffari. A richiesta
delF ufficio competente all’ istruzione del procedimento dovranno essere allegale,

estensibili analogicamente le /7
I’Jrimborso assume carattere U

voce: “onorari” del tariffario

esclusione sia dei “diritti” che



altresì, in copia semplice le memorie e ogni altro atto scritto per il quale si chiede

1’ applicazione della tariffa. 11 medesimo ufficio è facuhato in ogni caso a richiedere il

parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati qualora la somma richi

per le spese legali, in applicazione di quanto sopra, sia ingente ovvero risulti

controversa l’applicazione del tariffario stesso, con accollo in capo all’interessato anche

della relativa spesa.

An. 5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai tini dell’ applicazione del tariffario forense, è determinato

a norma del Codice di Procedura Civile. Nei giudizi civili per azioni surrogatorie e

revocatorie si ha riguardo all’entità economica della ragione del eredito alla cui tutela

l’azione è diretta; nei giudizi civili per pagamento di somme o liquidazioni dei danni si

ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

1naso di rigetto della domanda, si ha riguardo alla somma o al valore effettivo della

controversia, piuttosto che a quello presunto a norma del Codice di procedura Civile, e,

comunque. della minor somma risultante dal confronto tra quello dichiarato all ‘atto di

incardinamento del giudizio e quello emerso dalla sentenza che lo definisce.

In caso di procedimento penale si terrà conto delle voci previste dalla tariffa forense in

materia penale. La presenza di coimputati comporta la suddivisione del rimborso per il

numero degli stessi a meno che il capo di imputazione non sia differente. Qualora il

medesimo professionista abbia difeso più coimputati, ovvero più parti, nel medesimo

giudizio ancorché le loro posizioni siano, in tutto o in pane differenti e sempre a meno

che il capo di imputazione non sia diverso, il rimborso è dovuto della misura di cui agli

articoli precedenti per un coimputato e nella misura del 10% ditale valore per ognuno

dei restanti coimputati.



MIA
Mt. 6 PROCEDIMENTO PER I DIPENDENTI

I dipendenti comunali possono chiedere l’accollo degli onen di difesa in capo all’Egce

previa presentazione di apposita istanza indirizzata aliEnte nella quale viene indicito,

il legale di fiducia ed il Foro dì appartenenza. La mancata contestazione da parte

dell’Ente, entro 10 giorni dalla ricezione di detta istanza, implica il gradimento

riguardo al legale incaricato della difesa. La mancata accettazione per scrttto da parte

dell’Ente della richiesta, entro trenta giorni dalla ricezione, implica che l’Ente

medesimo intende procédere al rimborso successivo all’esito dei risuLtati processuali.

Nel primo caso lEnte Si accoficrà direttamente il pagamento delle spcsc al legale

incaricato, salvo rivalsa in caso di non debenza (cioè es. in caso di sentenza di

condanna esecutiva per farti commessi con dolo o con colpa grave, ovvero di sentenza

dichiarativa dell’avvenuta preaccizione ovvero di accertato conflitto di interessi),

secondo il progetto di nobili redatto in conformità a quanto previsto deil’ art. 4: nel

secondo caso l’Ente provvederà al rimborso al dipendente dietro presenta2ione di

fattura quietanzata, previa approvaz:one del progetto di nowk redatto come sopra da

effettuarsi con determina dirigenziale.

An. 7 PROCEDIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono chiedere solo il rimborso successivo ed entro i limiti di cui

all’an. . previa presentazione di apposita istanza indirizzata all’Ente corredato da

proget di notula redatto ai sensi dell’an. 4. L’Ente rimborserà gli onorari

direttamente al richiedente dietro presentazione - di fattura quietanzata previa

approvazione del progetto di corula redatto come sopra da effettuarsi con determina

diigenziale.

An. 8 REQUISITI PER L’OTtENIMENTO DEL BENEFICIO

a) - ASSENZA DEL CONFLIttO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi si intende insussistente quando: 1)11 soggetto abbia usato,

nello svolgimento delle mansioni do funzioni a causa delle quali abbia subito il

‘ti

processo, la diligenza del buon padre di famiglia; 2)in caso di processo penale,non



tltL
vi sia stata costituzione di parte civile da palle dellEnte. 3) non vi SiauQ

4.contestazionl e/o addebiti di natura amminisrrativo. contabile o disciplinare pT il

Fatto medesimo: 4) non vi siano in corso azioni risarcitorie nei confronti deIVEre

causate dal comportamento del soggetto nello svolgimento del fatto stesso. In caso

di avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, conclusosi con

assoluzione con formula piena, la valutazione della mancanza di conflitto di

interesse deve essere accertata di volta in volta da parte dei competenti organi e/o

uffici sulla base degli atti di causa e comunque può avere luogo solo nel caso in cui

l’Ente non abbia subito un danno risarcibile azionando un giudizio civile,

amministrativi o contabile. La mancata costituzione non esclude a priori il conflitto

di interessi il quale si intende comunque cessato con La caducazione delle

contestazioni e/o degli addebiti amministrativo o contabili, ovvero con la reiezione

delle azioni risarcitorie. con contestuale riespandersi del diritto alFottenimento del

beneficio. La mancanza del conflitto di interessi con l’Ente deve essere dichiarata

espressamente dal richiedente nonché accertata come innanzi precisato.

b) - CONNESSIONE DIRETtA CON IL RUOLO E/O I COMPITI ESPLETATI

Il procedimento civile, penale, amministrativo o contabile deve essere stato

instaurato a causa di fatti o atti posti in essere per motivi strettamente inerenti al

ruolo e/o ai compiti svolti e non solo semplicemente in occasione degli stessi. Con

ciò si escludono esplicitamente i processi instaurati per fatti o atti posti in essere per

perseguimento di fini o vantaggi propri.

c) - ELEMENTO PSICOLOGICO

Ai fini della concessione del beneficio è necessaria la mancanza di dolo o colpa

grave. Nel caso di amnistia propria, ovvero clic intervenga prima della conclusione

del processo, il dolo o la colpa grave non sono esclusi e pertanto, ai finì



dell’ottenimento del beneficio. è necessaria apposita verifica da parte dei

competenti organi c/o uffici.

d) - SENTENZA

Il procedimento deve essersi concluso con una sentenza definitiva (passata in

giudicato).

A riguardo, per quanto concerne i dipendenti comunali si richiamano

espressamente le previsioni dell’art.6; per quanto concerne gli amministratori, la

sentenza emessa nei loro confronti, deve essere di rigetto della domanda, nel caso

di giudizio civile o di conto, di rigetto del ricorso nel caso di giudizio

amministrativo.

In caso di processo penale, sia per i dipendenti che per gli amministratori, la

sentenza deve essere di assoluzione piena, nel senso che deve dichiarare che il

fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che non è previsto dalla

r - legge come reato, con assoluta esclusione di qualsiasi altra formula o di diversa

modalità di definizione del processo o della indagine.

Alt g MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’avente diritto per ottenere il rimborso deve presentare apposta istanza in carta

semplice conedata dalla documentazione di cui al successivo art. 10 del presente

Regolamento indirizzata all’Ente.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE

il richiedente deve allegare all’istanza di cui all’articolo precedente: 1) copia della

sentenza passata in giudicato; 2) progetto di notula dettagliata per ogni voce del

tariffario applicato corredato delle ricevute delle spese esenti se dovute; 3)

un’autocertificazione ai sensi della normativa vigente a firma del professionista

legale, con annessa fotocopia del tesserino di iscrizione al Consiglio dell’ordine,

I.



attestante di aver applicato i minimi tariffari: 4) un’autocertfficaziartrfla del

richiedente attestante l’assenza del conflitto di interessi con l’Ente.

Aft. 11 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

11 rimborso avrà luogo a mezzo determina di liquidazione e successivo mandato di

pagamento intestata al richiedente previa presentazione di copia della fattura

quietanzata con fu-ma in originale del professionista.

legale incaricato. L’amministrazione limiterà ad un solo professionista

l’erogazione del beneficio a prescindere dal numero dei legali incaricati.

.— .

- /



9 1ui

10

Di seguito alla conferenza dei Capigruppo in data odierna si trasmette la

proposta con allegato regolamento già redatti al fine di valutare la possibilità di

apportare al regolamento medesimo le modifiche suggerite in sede di conferenza.

Si resta in attesa della nuova istruttoria e conseguente parere di regolarità

tecnica e contabile.

Il Pesiden e del Consiglio

Djefano

I)

/
4LL, “3d

CITTA’ DI POMPEI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

/

AI Dirigente VLl° Settore
Dott. Guido PÀzzin

e p.c. Dirigente 11° Settore AA.FF.
Dott. A. Euterpio

SEDE
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REGOLAMENtO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALi A] DPENDENTI ED
ÀGtT AMMINISTRATORI DELLA CITTA DI POMPEI

i r— ‘J
‘I —/

I -

Art. I FINALITA’ E CONTENUTO

La città di Pompei, nell’equo contemperamento dell’interesse pubblico al buon andamento

dell’azione amministmtiv e della correttezza nei confronti di coloro che, a qualsiasi titolo.

operano a favore deWEnte. stabilisce di assumere a proprio carico le spese legali per l’assistenza

processuale, civile, penale, amministrativa, contabile, dei dipendenti e degli amministratori

comunali secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Aa 2 SOGGETTI INTERESSATI

Sono a carico dell’Ente le spese legali per la difesa dei dipendenti comunali, ancorché:

cessati dal servizio e anche se in forza di contratti temporanei, di tutti coloro che abbiano

ricoperto la carica di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco della Città di Pompei,

anche se per brevi periodi, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente ed in caso di

procedimento penale vi sia sentenza di assoluzione con formula piena, purché i fatti do gli

atti per i quali il procedimento si è instaurato siano stati posti in essere in conseguenza del

proprio molo o compito istituzionale/i.

An. 3 DEFINIZIONE DEL BENEFICIO

Per i dipendenti comunali, in applicazione della vigente normativa contrattuale, sono a

totale carico deflEnte tutte le spese di giudizio. Qualora il dipendente accetti la liquidazione

delle stesse applicando le tariffe minime vigenti al momento della conclusione del giudizio, li
il rimborso sara effettuato ad avvenuta conclusione



• dell’istruttoria: in mancanza dovrà munirsi di apposito parere del competente bonsiglio4’
delPOrdine degli Avvocati con spese a suo carico.

• Nel caso degli Amministratori comunali, non essendo

previsioni della predetta normativa contrattuale, il

indennitario e sarà effettuato solo con riguardo alla

forense, documentata come all’articolo seguente e con

delle “spese” di giudizio.

In entrambi i casi dovranno essere rispettate le condizioni previste dal presente
Regolamento.

Il beneficio in parola non è dovuto qualora il Comune abbia stipulato una polizza di
asicurazione contro i rischi per l’attività conntssa al ruolo ed ai compiti svolti come
previsto dalla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in materia.

Art. 4 CONCETTO DI SPESE LEGALI

Per spese legali, ai tini del presente Regolamento, si intendono i diritti, gli onorari e le
spese di giudizio spettanti al professionista legale incaricato della difesa in applicazione
delle tariffe vigenti al momento della conclusione del processo nonché gli oneri delle
consulenze tecniche, sempre che le stesse siano state svolte in stretta connessione con il
processo in questione. Dette spese legali dovranno essere documentate mediante
presentazione di progetto di notula nel quale siano specificamente dettagliate le singole
attività svolte e le date in cui hanno avuto luogo, le voci del tariffario applicate e lo
scaglione di riferimento. Al progetto di notula dovranno essere allegati: a) le ricevute
delle spese esenti, se dovute; b) un’autoceniflcazione ai sensi della normativa vigente a
firma dcl professionista legale, con annessa fotocopia del tesserino di iscrizione al
Consiglio delCOrdine. attestanie di aver applicato i minimi tariffari. A richiesta
delVutìicio competentc allistruzione del procedimento dovranno essere allegare,

L-s...

a-

) /

estensibili analogicamente le

rimborso assume carattere

voce: “onorari” del tariffario

esclusione sia dei “diritti” che



altresì, in copia semplice le memorie e ogni altro atto scritto per il qudle si chied
[applicazione della tariffa. Il medesimo ufficio è facultato in ogni caso a richiedere il

isto3del competente Consiglio del[Ordine degli Avvocati qualora la somma richiesta
per le spese legali1 in applicazione di quanto sopra, sia ingente ovvero risulti
controversa l’applicazione del tariffario stesso,con accoflo in capo all interessato anche
della relativa spesa

-

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il valore della controversia, ai fini del[applicazione del tariffario forense, è determinato
a norma del Codice di Procedura Civile. Nei giudizi civili per azioni surrogatorie esevocatorie si ha riguardo alFentità economica della ragione dcl credito alla cui tutela[azione è diretta; nei giudizi civili per pagamento di somme o liquidazioni dei danni siha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.In caso di rigetto della domanda, si ha riguardo alla somma o al valore effettivo dellacontroversia, piuttosto che a quello presunto a norma del Codice di procedura Civile, e,comunque, della minor somma risultante dal confronto tra quello dichiarato all’atto diincardinamento del giudizio e quello emerso dalla sentenza che lo definisce.

In caso di procedimento penale si terrà conto delle voci previste dalla tariffa forense inmateria penaletLa presenza di coimputati comporta la suddivisione del rimborso per il ta/cL_iL

Jafl

numero degli stessi a meno che il capo di imputazione non sia differern3 Qualora il (R1t6’medesimo professionista abbia difeso più coimputati, ovvero più parti, nel medesimogiudizio ancorché le loro posizioni siano, in tutto o in parte differenti e sempre a menoche il capo di imputazione non sia diverso, il rimborso è dovuto della misura di cui agliirticoli precedenti per un coimputato e nella misura del 10% di tale valore per ognuno 2o -/dei restanhi coimputati.

4t t&t JDrLaU4 ,&Z ZDr/7rt

f -/&{ LLt{Qgact rC- 2o



Att P,
6 PROCEDIMEtCO PER I DIPENDENTI

I dipecde comunali possoco chiedere l’accollo degli oneri di difesa in capo allEate
peviS preseflta2iOne di apposita istan2a indirizzata all’Ente nella quale viene indicato, E
u legale di fiducia ed il Foro d1 appartenenza. La mancata contestazione da parte

ddll’E’ entro 10 gwr dalla ricezione di detta istanza, implica il gradimento
riguardo ai legale incaricato della difesa. La mancata accettazione per iscritto da parte
deir Ente della richiesta, entro trenta giorni dalla ricezione, implica che l’Ente
medesimo intende procédere al rimborso successivo all’esito dei risultati processuali.
t1ci primo caso l’Entc si accollcrà dircttamcatc il pagamcnto ddllc spese al lcgalc
incaricato, salvo rivalsa in caso di non debenza (cioè es. in caso di sentenza di
condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, ovvero di sentenza
dichiarativa dell’avvenuta prescrizione ovvero di accertato conflitto di interessi),

[ secondo il progetto di nonila redatto in conformità a quanto previsto dell’ an. 4: nel
tPpcondo caso l’Ente provvederà al rimborso al dipendente dietro presentazione di

fattura qwetanzata, previa approvaz:oae del progetto di notula redatto come sopra da
effettuarsi con determina di.rigenziale.

An. 7 PROCEDIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori possono chiedere solo il rimborso successivo ed entro i limiti di cui

all’an. 3 previa presentazione di apposita istanza indirizzata all’Ente corredato da

progetto di notula redatto ai sensi dell’an. 4. L’Ente rimborserà gli onorari -

direttamente al richiedente dietro presentazione di fattura quietanzata previa

approvazione del progetto di notula redatto come sopra da effettuarsi con determina

dirigenziale.

An. 8 REQUISITI PER L’OnENIMENTO DEL BENEFICIO

- ASSENZA DEL CONFLIflO DI INTERESSI

11 conflitto di interessi si intende insussistente quando: 1)11 scettc abbia usato,

nello svolgimento delle mansioni do funzioni a causa delle quali abbia subito il

ciprocesso, la diligenza del buon padre di famiglia; caso & processo penale;non
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vi sia stata costituzione di parte civile da ope efl’Entej 3) non vi (ano
contestazioni e/o addebiti di natura amministrativo, contabile o disciplinare
fatto medesimo; 4) non vi siano in corso azioni risarcitorie nei confronti dell’Ente
causate dal comportamento del soggetto nello svolgimento del fatto stesso. In caso
di avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, conclusosi con
assoluzione con formula piena, la valutazione della mancanza di conflitto di
interesse deve essere accertata di volta in volta da parte dei competenti organi e/o
uffici sulla base degli atti di causa e comunque può avere luogo solo nel caso in cui
l’Ente non abbia subito un danno risarcibile azionando un giudizio civile,
amministrativi o contabile. La mancata costituzione non esclude a priori il conflitto
di interessi il quale si intende comunque cessato con la caducazione delle
contestazioni e/o degli addebiti amministrativo o contabili, ovvero con la reiezione

•‘flelle azioni risarcitorie. con contestuale riespandersi del diritto all’ottenimento del
beneficio. La mancanza del conflitto di interessi con VFnte deve essere dichiarata
espressamente dal richiedente nonché accertata come innanzi precisato.
b)

- CONNESSIONE DIRETtA CON IL RUOLO E/O I COMPITI ESPLETATI
Il procedimento civile, penale, amministrativo o contabile deve essere stato
instaurato a causa di fatti o atti posti in essere per motivi strettamente inerenti al
ruolo e/o ai compiti svolti e non solo semplicemente in occasione degli stessi. Con
ciò si escludono esplicitamente i processi instaurati per fatti o atti posti in essere per
perseguimento di fini o vantaggi propri.

c)
- ELEMENTO PSICOLOGICO

Ai fini della concessione del beneficio è necessaria la mancanza di dolo o colpa
grave. Nel caso di amnistia propria, ovvero che intervenga prima della conclusione
d.l processo, il dolo o la colpa grave non sono esclusi e pertanto, ai fini
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dell’ottenimento del beneficio. t necessaria apposita verifica da parte dei

7 6N
competenti organi cf o uffici. \

:* h\.d)SENTENZA
XI

11 procedimento deve essersi concluso con una sentenza definitiva (passata in

giudicato).

A riguardo, per quanto concerne i dipendenti comunali si richiamano

espressamente le previsioni dell’arLS; per quanto concerne gli amministratori, la

sentenza emessa nei loro confronti, deve essere di Hgetto della domanda, nel caso

di giudizio civile o di conto, di dgetto del ricorso nel caso di giudizio

amministrativo.

In caso di processo penale, sia per i dipendenti che per gli amministratori1 la

sentenza deve essere di assoluzione piena, nel senso che deve dichiarare che il —

fr’/at f0sLJ[

fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che non è previsto dalla 1J90

legge come reato, con assoluta esclusione di qualsiasi altra formula o di diversa

modalità di definizione del processo o della indagine.

An. 9 MODALITA Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’avente diritto per ottenere il rimborso deve presentare apposta istanza in carta

semplice corredata dalla documentazione di cui al successivo est. 10 del presente

Regolamento indirizzata all’Ente.

An. 10 DOCUMENTAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE

il richiedente deve allegare all’istanza di cui all’articolo precedente: 1) copia della

Sentenza passata in giudicato; 2) progetto di notula dettagliata per ogni voce del

tariffario applicato corredato delle ricevute delle spese esenti se dovute; 3)

un’autocertjfjcazjone ai sensi della normativa vigente a firma del professionista

legale, con annessa fotocopia del tesserino di iscrizione al Consiglio dell’ordine,
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attestante di aver applicato i minimi tariffari: 4) un’autocertfficazione a firma defj

richiedente attestante l’assenza del conflitto di interessi con l’Ente.

Art. 11 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO ‘

. .. •.

il rimborso aà luogo a mezzo determina di liquidazione e successivo mandata di

pagamento intestata al richiedente previa presentazione di copia della fattura

quietanzata con firma in originale del professionista.
-

j legale incaricato. L’amminisfrazione limiterà ad un solo professionista

j l’erogazione del beneficio a prescindere dal numero dei legali incaricati.

4
3 — ,—.—.—.—.—.—.—.—.—
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Al Segretario Generale

Al Dirigente del 110 settore AA.FF

OGGETTO: regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti, agli
Amministratori — Parere Tecnico sui suggerimenti dei Capigmppo

Vista la nota del Presidente del Consiglio prot. 25170 del 19/07/07
Atteso che

• le finalità ed il contenuto del regolamento sono specificati all’art. 1 dello stesso;
• lo scopo del regolamento è quello comunque di portare benefici all’Ente scongiurando

eventuale contenzioso;
• la congruità delle limitazioni apposte appaiono condivisibili.

Si rileva che
1. la ratio dell’abolizione dei minimi tariffari è quella di poter diminuire maggiormente

la spesa delle competenze dei legali e non alzarla ulteriormente.
Inoltre, la necessità di indicare i minimi tariffari sorge dall’esigenza di avere un punto

di riferimento fermo, anche a tutela degli utenti dei servizi legali, un criterio
giustificativo e predeterminato che consenta di verificare la congruità delle pretese dei
professionisti, e che fungano da parametro per la liquidazione delle spese legali nei
procedimenti giudiziari.

• allo scrivente non appare opportuno per l’Ente, per ragioni di economicità,
condividere le modifiche tariffarie suggerite dalla conferenza dei Capigruppo, poiché
si esporrebbe la cassa comunale oltre il consentito con le relative conseguenze sul
bilancio comunale.

2. Al contempo è condivisibile la modifica suggerita per l’art. 4 15° rigo dove si
sostituisce la parola “visto” con la parola “parere”.

Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole sul punto 2), mentre non si
condividono le modifiche apportate sui criteri di liquidazione così come motivate al punto
I).

Tanto si comunica per quanto di competenza.
Pompei 20/07/07

Il DidgentqQ VII Settore
Razzini

Pag.ldil

ALL.
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CITTÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

VII Settore

Al Sindaco
4)

Al Presidente del Consiglio



Oggetto: Esame ed approvazione regolamento per il rimborso delle spese legali, ai
dipendenti ed agli amministratori della Città di Pompei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO preliminarmente l’intervento del Presidente, il quale avverte: “Chiedo ai Consiglieri
che possono trovarsi in incompatibilità con la delibera stessa, di abbandonare l’aula. Lo
stesso faccio io.”,
UDITO altresì il seguente chiarimento del Segretario Generale: “L’articolo 78 del TUEL
267/2000, al comma 2, così recita “Gli amministratori.., debbono astenersi dal prendere
parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, o di loro
parenti o affini fino al quarto grado. L ‘obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale quali piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera e specifici interessi
dell’Amministrazione o dei parenti o affini sino al quarto grado. Questa è una norma da
tener presente durante il dibattito e la votazione”;
UDITO altresì il successivo intervento del Presidente il quale, dopo aver dichiarato:
“Trovandomi io in una eventuale probabile incompatibilità lascio la presidenza al
consigliere anziano in quanto 11 vice Presidente si trova nella stessa situazione.”
Quindi il Presidente si allontana dall’aula per cui i presenti passano da n° 10 a n° 9
Consiglieri
A QUESTO punto, atteso che non risulta presente in aula né il Presidente nè il Vice
Presidente del Consiglio, a suo tempo entrambi eletti dall’Assemblea, assume la
Presidenza il Consigliere Avino Pasquale nella qualità di Consigliere Anziano;
UDITO l’intervento del Presidente Avino : “Prima di passare ai voti facciamo Pappe/lo.”
VERIFICATA alle ore 15,05, su invito del Presidente, l’esistenza del numero legale degli
intervenuti, mediante appello nominale dei presenti, a cura del Segretario Generale
all’esito del quale risultano presenti n. 8 Consiglieri: Sindaco D’Alessio, Consiglieri Avino,
Visciano, Benincasa, Robetti, Cuccurullo, Malafronte e Sorrentino, mentre risultano
assenti n. 13 Consiglieri: La Mura, Blasio, Cascone, GiriNo, Uliano, Ricci, Alfano Santo,
Coppola, Langellotti, Di Massa, Matrone, Avitabile e Alfano Salvatore;
VISTA ed esaminata la proposta di delibera inerente l’argomento in oggetto a firma del
Sindaco e del Dirigente Vll° Settore AA. Produttivi per il turismo, Culturali e Legali,
corredata dei prescritti pareri di cui all’art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/00,
preventivamente depositata agli atti nella apposita cartellina del corrispondente punto
all’ordine del giorno, la quale proposta si riporta sotto la lettera “A” in allegato alla
presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota prot. 25170 del 19/07/07 indirizzata ai dirigenti del Il e del VII Settore, con
la quale il Presidente del Consiglio invitava i suddetti Dirigenti competenti a voler valutare
la possibilità di apportare al regolamento di cui all’oggetto le modifiche suggerite dai
Capigruppo in sede di Conferenza in data 19/7/07 di cui all’apposito documento riportato
in allegato alla nota medesima, nonché ad esprimere conseguentemente i pareri di
regolarità tecnica e contabile la quale si riporta in allegato alla presente sub lettera “B”;
VISTA la nota prot. 25241 del 20/07/07 di riscontro alla citata nota del Presidente, a firma
del Dirigente del VII Settore nonché sottoscritta dal Dirigente del Il Settore, con la quale si
elabora apposita relazione concludentesi in un parere parzialmente favorevole per la
regolarità tecnica, corredato altresì del parere concorde di regolarità contabile del
responsabile del settore finanziario, il tutto come riportato in allegato alla presente sub
lettera “C”;



QUINDI il Presidente, atteso che la odierna seduta è di 2° convocazione, per la qua1eTh
termini di Statuto è sufficiente la presenza in aula di un terzo dei Consiglieri assegnati
all’Ente, invita l’assemblea a riprendere i lavori fornendo le delucidazioni come di seguito
integralmente riportate: “In conferenza dei capigruppo sono stati richiesti alcuni
emendamenti a questo delibera, però fra tutti gli emendamenti richiesti ne è stato accolto
uno. Vi leggo il dispositivo della proposta “Approvare il regolamento per il rimborso delle
spese legali ai dipendenti, agli amministratori del comune di Pompei costituito da n. 11
articoli che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa, né
diminuzione di entrata per l’ente, e che lo stesso avrà durata sperimentale per mesi 6;
3) non comunicare il presente provvedimento contestualmente all’a Ifissione all’albo
pretorio del comune al Prefetto di Napol4 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 135 del
DL SS 267 regolante le materie relative ad acquisto, alienazioni, appalti od in generali a
contratto nelle modalità e nei termini di cui all’ad. 133 del citato decreto legislativo;
4) incaricare il dirigente competente dell’esecuzione del presente provvedimento e delle
relative procedure attuative’
Alla pagina 3 degli emendamenti richiesti nella dicitura “in ogni caso a richiedere il visto
del competente del consiglio dell’ordine degli avvocati” la parola “visto” è stato sostituita
con “il parere”, quindi la dicitura viene cosi modificata ‘in ogni caso a richiedere il parere
del competente consiglio dell’ordine
Pertanto, questo è l’unico emendamento e risponde all’articolo 4, c’è 11 parere di regolarità
tecnica,e c’è il parere del dirigente del VII settore che vi leggo: “Vista la nota del
Presidente del Consiglio Comunale n. 25170 del 19.7.2007;
Atteso che:

- le finalità ed 11 contenuto del regolamento sono specificate all’an. I dello stesso;
- lo scopo del regolamento è quello comunque di portare a beneficio all’ente

scongiurante eventuale contenzioso;
- la congruità delle limitazioni apposte appaiono condivisibili,

Si rileva che:
1) la ratio dell’abolizione dei minimi tariffari è quella di poter diminuire maggiormente la

spesa delle competenze dei legali e non alzarle ulteriormente. Inoltre la necessità di
indicare i minimi tariffari sorge dall’esigenza di avere un punto di riferimento fermo,
anche a tutela degli utenti dei servizi legali, un criterio giustificativo e
predeterminato che consenta di verificare la congruità delle pretese dei
professionisti e che fungano da parametro per la liquidazione delle spese legali nei
procedimenti giudiziali. Allo scrivente non appare opportuno per l’Ente per ragioni di
economicità, condividere le modifiche tariffarie suggerite dalla conferenza dei
capigruppo, poiché si esporrebbe la cassa comunale oltre il consentito con le
relative conseguenze sul bilancio comunale;

2) AL contempo è condivisibUe la modifica suggerita per l’ad. 4, 15” rigo, dove si
sostituisce la parola “visto” con la parola “parere”.

Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole sul punto 2), mentre non si
condividono le modifiche apportate sui criteri di liquidazione così come motivato a) punto
1).
Tanto si comunica per quanto di competenza”.
APPALESATASI in aula la volontà dell’Assemblea di procedere ad una votazione unica
che tenga conto della proposta originale agli atti comprensiva dell’unica modifica accettata
dai predetti Dirigenti responsabili del VII Settore (dr. G. Razzini) e del Il Settore (dr. A.
Euterpio;



SU CONFORME invito del Presidente: ‘Quindi se non ci sono interventi passiamo allè—’.’i
votazione per alzata di mano della proposta così come modificata dall’emendamento che/
viene accettato dai consiglieri presentL Chi è favorevole ?“

CON n.1 voto contrario espresso dai Consigliere Sorrentino e con voti favorevoli i,. 7 resi j
e verificati in forma palese, per alzata di mano, da parte dei restanti Consiglieri presenti in f j
aula, ivi compreso il Sindaco, la proposta agli atti viene approvata a maggioranza e
pertanto;

DELIBERA

1. Di approvare la succitata proposta di delibera così come formulata a cura del
Sindaco e del Dirigente Responsabile del Vll° Settore AA. Produttivi per il Turismo
Culturali e Legali relativamente all’argomento indicato in oggetto, come riportata
sotto la lettera “A” in allegato alla presente, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta,
comprensiva però dell’unico emendamento - tra quelli presentati in sede di
Conferenza dei Capigruppo deI 19/07/07 - corredato del prescritto parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile significando che all’art. 4, 15 rigo, la
parola visto” è sostituita dalla parola ‘parere”.

2. Incaricare il medesimo Dirigente VII Settore per l’esecuzione della presente e le
relative procedure alluative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU CONFORME successivo invito del Presidente formulato all’Assemblea così come di
seguito riportato:’ Votiamo per l’immediata esecutività (rectius eseguibilità) per alzata di
mano. Chi è favorevole?”;
RITENUTO di provvedere di conseguenza;
CON n.1 voto contrario espresso dal Consigliere Sorrentino e con voti favorevoli n. 7 resi
e verificati in forma palese, per alzata di mano, da parte dei restanti Consiglieri presenti in
aula, ivi compreso il Sindaco, la proposta agli atti viene approvata a maggioranza e
pertanto

DELIBERA

Dl DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti delI’art. 134— comma 4—del D. L.gvo 267/2000.

A questo punto il Consigliere Anziano Avino Pasquale hvestente per il presente argomento
le funzioni di Presidente, fa chiamare in aula il Presidente eletto dall’Assemblea nella
persona del Cons. Alfano Salvatore per la chiusura dei lavori consiliari, essendo esaurita
la discussione e votazione sull’intero ordine del giorno.
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e/o Responsabile Servizio
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IL RESPONSABILE Senore AA.GG.
Dohi.ssa Lucia Di luca

li Dirigenie Responsabile I Sentire AA.00.
fessa Lucia Dì Luca


