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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
829/AV3
DEL
11/06/2013
Oggetto: DOTT.SSA M. S. - PROC. PEN. N. 284/2005 R.G. - RICHIESTA DI
PATROCINIO LEGALE - DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINADi accogliere, per le ragioni di cui al documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto
ad ogni effetto di legge, l’istanza prodotta dalla Dott.ssa M. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai
sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del
procedimento penale n. 284/05 R.G., svoltosi a suo carico per fatti connessi con l’attività istituzionale e
conclusosi favorevolmente con sentenza n. 6289/12 del Tribunale di Macerata.
Di liquidare, per l’effetto, alla Dott.ssa M. S. la somma pari ad € 18.160,33, a titolo di rimborso spese
legali, subordinatamente all’emissione di apposita fattura, regolarmente quietanzata.
Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget,
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con
gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 31.2/2013, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per
contenzioso personale dipendente” – AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Risorse Umane ed al Servizio Bilancio,
per il seguito di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

La Dott.ssa M. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.),
con procedimento penale n. 284/2005 R.G. veniva imputata, insieme ad altri colleghi, del reato p. e p. dagli artt.
113 – 589 c.p.
Con sentenza n. 629/12, depositata l’08/01/13, il Tribunale di Macerata definiva favorevolmente per
l’imputata il procedimento avviato, disponendo l’assoluzione, perché il fatto non costituisce reato.
In tali casi, secondo la normativa contrattuale vigente (art. 25 CCNL 08/06/2000), il Dirigente ha diritto
all’assistenza legale da parte dell’Ente datore di lavoro, a condizione che si tratti di procedimenti promossi per
fatti e/o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, che non
sussista conflitto di interessi e che detti procedimenti abbiano esito positivo per il dipendente coinvolto.
In presenza delle predette condizioni di legittimità, la richiesta può essere accolta.
Nella fattispecie de qua risultano ricorrere tutte le condizioni di cui alla norma citata.
La Dott.ssa M. S. ha quindi prodotto la fattura n. 6 del 14/01/2013, di importo pari ad € 24.547,33,
emessa dal proprio legale per le competenze professionali maturate, chiedendone il rimborso.
Vista l’entità della parcella, sia pure giustificata dalla complessità del giudizio, il legale è stato invitato
dallo scrivente Servizio a verificare la possibilità di rivedere gli importi di cui alla fattura ed infatti con nota del
14/04/13 (prot. n. 29601 del 16/04/13), l’avvocato ha prodotto una nuova nota spese - riducendo del 25% la
misura del compenso inizialmente richiesto - ammontante ad € 18.160,33.
Quanto sopra premesso, preso atto dell’istanza di patrocinio legale presentata dalla Dott.ssa M. S. (nota
prot. n. 3439 del 03/02/05) e verificato che il massimale della polizza personale per refusione delle spese legali
contratta dalla Dirigente è stato interamente utilizzato per il pagamento dei consulenti tecnici di parte, si propone
l’adozione di idoneo atto, avente ad oggetto la liquidazione, in suo favore, della somma complessiva pari ad €
18.160,33, a titolo di rimborso spese legali, subordinatamente all’emissione di apposita fattura da parte del legale,
regolarmente quietanzata.
Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che
l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget, provvisoriamente assegnato all’Area
Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui
all’autorizzazione di spesa n. 31.2/2013, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente” – AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.
IL DIRIGENTE DELL’U.O.C.
Dott.ssa Adriana Carradorini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -
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