
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 2 DEL 10.02.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONT1 DEL DIPENDENTE M.R. - 
MANIFESTAZIONE GRADIMENTO AVV. ANGEL0 PICCHIONI EX ART. 28 CCNL 
14/9/2000. 

L'anno duemilanove, addi DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 

- l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
: seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI gli atti relativi a1 procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del 
Tribunale di Rieti nei confronti del dipendente M.R.; 

VISTA la richiesta del dipendente M.R. assunta a1 protocollo dell'Ente in data 23 gennaio 2009, n. 2 1 1 con la 
quale si invita questa Amministrazione ad assumersi il patrocinio legale nel procedimento penale in oggetto; 

VISTA la richiesta del dipendente M.R. assunta a1 protocollo dell'Ente in data 12 gennaio 2009, n. 44 con la 
quale si invita questa Amministrazione a deliberare il gradimento del legale scelto dall'interessato per il 
procedimento penale in oggetto; 

VISTI gli artt. 28 e 43 del CCNL 14/9/2000; 

VISTO il contratto di incarico a1 Broker assicurativo stipulato con la Societa "Interstudio S.a.S." in data 17 
maggio 2007, scadente in data 16 maggio 2009, per le seguenti polizze assicurative stipulate ai sensi dell'art. 
43 del CCNL 14/9/2000: 

- tutela legale UNIPOL n. 48969912; 
- tutela RCP LLOYD'S n. 1601792; 

PRESO ATTO che a norma del capitolato speciale di polizze tutela legale il procedimento giudiziario in 
- oggetto e stato regolarmente denunciato a1 citato Broker il quale, con nota del22/8/2008 assunta a1 protocollo 

dell'Ente in data 25/8/2008, n. 3066, ha comunicato il seguente numero di apertura del sinistro: 48969912; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 28, comma 3, del CCNL 14/9/2000 per i dipendenti assicurati ai 
sensi dell'art. 43 del medesimo CCNL non e consentita l'assunzione del patrocinio legale a carico del comune; 

PRESO ATTO altresi che il procedimento giudiziario in parola appare riguardante fatti o atti direttamente 
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio e che non risulta esserci un 
conflitto di interessi con il Comune di Toffia; 

RITENUTO pertanto opportuno manifestare il gradimento dell'Avv. Angelo PICCHIONI con studio in Rieti, 
V. Sanizi n. 2; 

VISTO il D. Lgs. n. 6712000, ed in particolare l'art. 48 in materia di competenze della Giunta; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune; 

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'ufficio AA.GG. in merito alla regolarita tecnica della 
presente proposta di deliberazione; 

VISTO il parere espresso dal Responsabile Finanziario in merito alla regolarita contabile della presente 
proposta di deliberazione; 

- VISTO il vigente statuto comunale 

Ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge; 



D E L I B E R A  

1) Di manifestare il gradimento dell'Aw. Angelo PICCHIONI con studio in Rieti, V. Sanizi n. 2 ai fini 
dell'assunzione della difesa del dipendente M.R. in ordine a1 procedimento di cui in premessa conformemente 
alle disposizioni contenute negli artt. 28 e 43 del CCNL 14/9/2000; 

2) Di trasmettere copia della presente alla INTERSTUDIO S.a.S. con sede in Vicenza, V.le Milano 66, per i 
provvedimenti di competenza; 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata irnrnediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SOTTOSCIUTTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI 
GENERAL1 ESPRIME IL PROPRlO PARERE SULLA PRESENTE FAVOREVOLE IN ORDlNE ALLA 
REGOLARITA TECNICA 

IL RESPONSAB\LE DEL SERVlZlO 


