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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 563 Reg. Gen.le
N. 59 Reg Area - del 29/09/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Rimborso spese legali dipendente comunale coinvolto in procedimento penale
archiviato. Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06.11.2011, esecutiva ai sensi di
legge, veniva costituito l’ufficio per i procedimenti disciplinari e individuato il
Presidente (Il Segretario Generale) e i componenti (Ing. Maurizio Perlingieri e
dott.ssa Maria Teresa Di Santo);
 al suddetto ufficio perveniva segnalazione in data 30.09.2011 da parte di un
Responsabile di posizione organizzativa a carico di un dipendente, con contestuale
contestazione di addebito;
 veniva conseguentemente avviato il procedimento disciplinare;
 dopo la contestazione dell’addebito e sulla base dell’istruttoria della
documentazione prodotta ed acquisita, L’UPD accoglieva, in ossequio regente
principio dell’immediatezza e tempestività, l’eccezione della non tempestività delle
contestazioni di addebito e disponeva l’archiviazione del procedimento ai sensi
dell’art. 55 bis comma 2 del d.lgs. 150/09;
 il dipendente coinvolto nel procedimento adiva al Tribunale di Benevento contro
tutti componenti dell’ UPD, ritenendo illegittima l’apertura del procedimento
disciplinare;

 il giudizio penale instaurato si concludeva con Ordinanza di Archiviazione n. 2694
del 22.11.2013;
Preso atto che
 in data 04.02.2020, l’ing. Perlingieri ha sollecitato l’ente a rimborsare le spese legali
sostenute per la difesa nel suddetto procedimento penale e a seguito di richiesta
dell’ente, ha trasmesso prova del pagamento delle spese legali di cui chiede il
rimborso;
 si è provveduto alla verifica di congruità delle spese legali sulla base dei parametri
professionali minimi vigenti;
Visto l’art. 28 del CCNL 14.09.2020 che recepisce il sistema già delineato dall’art. 67 del
DPR 268/1987 e dispone “1. 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 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.
2. 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.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art.
43, comma 1.”;
Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in ordine ai presupposti per
l’ammissione a rimborso delle spese legali e della sentenza della Corte Costituzionale n.
189 depositata il 31.07.2020 in ordine al riconoscimento del rimborso in caso di
archiviazione del relativo procedimento;
Acclarato che
 sussiste una diretta connessione tra il contenzioso processuale e le funzioni
espletate dal dipendente;
 il principio del diritto alla difesa non può subire limitazione alcuna e la scelta del
legale di comune gradimento non si applica alla ipotesi di rimborso ex post delle
spese sostenute dal dipendente;
 non si rinviene nel caso di specie nessun conflitto di interesse con l’ente;
Ritenuto pertanto che il rimborso delle spese legali sia dovuto;
Visto il PEG approvato con deliberazione Commissariale n. 111/2020 che ha assegnato
risorse per il rimborso delle spese legali;
Visto il CCNL enti locali;
Dato Atto che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n.
213 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell’11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;
 di prendere atto della ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale Ordinario di
Benevento – Ufficio del Giudice di Pace per le indagini preliminari n. 2281/13 RGRN
n. 2614/13 RGIP che ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei
confronti dei componenti dell’ufficio dei procedimenti Disciplinari;
 di ammettere a rimborso la richiesta formulate dall’ing. Perlingieri Maurizio,
dipendente a tempo determinato e componente dell’ UDP sino al 2016, per l’importo

di € 2.101,13 sborsati per il pagamento del compenso professionale al difensore;
 di impegnare la somma di € 2.101,13 al cap. 1056 per il rimborso delle spese legali
all’ing. Maurizio Perlingieri;
 di liquidare e pagare all’ing. Maurizio Perlingieri la somma di € 2.101,13;
 di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all' art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell’albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013
nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to BALLETTA CARMELA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Rimborso spese legali a dipendente comunale a tempo determinato coinvolto in procedimento penale
archiviato (Ordinanza di archiviazione Tribunale di Benevento n. 2281/13 RGRN n. 2614/13)
Titolo
1.10.05.03
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

142

1164

1056
Importo
2.101,13

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PERLINGIERI MAURIZIO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1315

Esercizio
2.101,13

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PERLINGIERI MAURIZIO

Lì 02/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

