
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

22/05/2017 N. 137 

 

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  111/2017  AVENTE  AD 
OGGETTO:  “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  PATROCINIO  LEGALE  E  DEL 
RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI DIFESA AL PERSONALE DIPENDENTE” – APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PENNA AUGUSTO ASSESSORE NO 
VALENTINO PAOLA ASSESSORE NO 
GAMBARDELLA BRUNO ASSESSORE SI 
CARBONE ANNA ASSESSORE SI 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Carbone Anna 



 

Su proposta dell'Assessore al Contenzioso/Personale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111/20172017 con la quale si approvava il “Regolamento 
per  la  disciplina  del  patrocinio  legale  e  del  riconoscimento  delle  spese di  difesa  al  personale  
dipendente” di questa Amministrazione nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento 
giudiziario di responsabilità civile, penale, amministrativa/contabile;

Dato  atto che,  per  mero  errore  materiale,  non  veniva  allegato  al  Regolamento  lo  schema  di 
massima per la convenzione professionale, già agli atti dell’Ufficio, da stipulare con l’Avvocato 
prescelto dal dipendente dall’elenco degli Avvocati trasmesso dal Consiglio dell’Ordine, così come 
previsto nell’art. 5 “ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI LEGALI” comma 3;

Visto l’allegato schema di massima per la convenzione professionale con l’Avvocato prescelto dal 
dipendente nell’elenco degli Avvocati trasmesso dal Consiglio dell’Ordine;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore Legale/Personale in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA

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

1. di  integrare,  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  111/2017  “REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI  
DIFESA AL PERSONALE DIPENDENTE”, approvando lo schema di massima, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la convenzione professionale con 
l’Avvocato  prescelto  dal  dipendente  dall’elenco  degli  Avvocati  trasmesso  dal  Consiglio 
dell’Ordine;

2. Di dare atto che il predetto schema di massima per la convenzione professionale costituisce 
allegato al “Regolamento per la disciplina del patrocinio legale e del riconoscimento delle  
spese di difesa al personale dipendente” così come stabilito dall’art. 5 comma 3;

3. Di  trasmettere  lo  schema  di  massima  per  la  convenzione  professionale,  unitamente  al 
Regolamento di cui sopra, al Servizio Legale e al Servizio Personale nonché al Segretario 
Generale, a tutti i Dirigenti, all’Avvocatura Comunale, all’Ufficio Anticorruzione e al CED 
per la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.



CON SUCCESSIVA VOTAZIONE PALESE, UNANIME, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, ALLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DATA IMMEDIATA ESECUZIONE.

Il Dirigente il Settore Finanze                                                        Il Dirigente il Settore Personale/Legale
   dott. Gianluigi Marotta                                                                           dott.ssa Giovanna Muollo



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 25/05/2017 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/05/2017 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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