
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 20  DEL  4.3.2020 

    Oggetto 

RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA LEGALE PREVISTA 

DALL'ARTICOLO 28 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI A DIPENDENTE 

COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELL'AMBITO DEL 

PROCEDIMENTO PENALE N. 4362/19 /  R.G. Gip 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno  quattro  del mese di  marzo  alle ore  17,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 4.3.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 
   
 

 

 



PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale in data 27-02-2020   al n. 628 il 

dipendente comunale Gagliardi Donato Vincenzo,  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  ha 

comunicato di aver ricevuto un’informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Catanzaro  nell’ambito di un procedimento penale (N. 4362/19 R.G. Gip) per un fatto 

connesso all’adempimento di funzioni e compiti d’ufficio e, segnatamente, per aver adottato in 

esecuzione della delibera di giunta comunale n.53 del 28-03-2017 di approvazione progetto, la 

determinazione n. 157 del 05-12-2017 di erogazione della ’indennità espropriativa ai sigg. DI 

CRISCI sulla base di accertamenti di ufficio presso i servizi anagrafici del comune e della 

autodichiarazione , a pena di responsabilità penale e civile , di essere gli unici eredi beneficiari della 

stessa; 

Evidenziato che  l’acquisizione dell’immobile in questione era di estrema importanza in quanto 

inserito in un progetto di consolidamento finanziato per un importo di oltre due milioni di euro dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri , pena la decadenza dallo stesso ; 

Evidenziato , altresì, che  il Pubblico Ministero nella fase preliminare chiedeva anche l’archiviazione 

del procedimento penale;  

RILEVATO che con la medesima nota l’interessato ha comunicato di aver provveduto alla 

designazione del difensore di fiducia, individuato nell’avv.  Vito Ripullone, chiedendo a questo Ente 

di esprimere formale gradimento rispetto alla predetta nomina ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. 

del 14/09/2000;  

RICHIAMATO l’articolo 28 del C.C.N.L. Enti Locali del 14.9.2000 secondo cui: “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”;  

CONSIDERATO che nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dall’articolo 28 del C.C.N.L. 

per poter accordare la tutela legale al richiedente, atteso che:  

a) ricorre un’effettiva connessione tra i fatti e gli atti che hanno dato origine al procedimento 

penale e l’espletamento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale   

b) allo stato attuale della conoscenza dei fatti, non sussistono elementi o circostanze tali da 

configurare un eventuale conflitto di interesse tra l’Amministrazione ed il dipendente 

interessato dal procedimento penale;  

c) l’Ente è stato puntualmente e tempestivamente informato dall’interessato sui contenuti del 

contenzioso in cui è coinvolto;  

d) d) che la scelta del difensore di fiducia effettuata dall’interessato, individuato nell’avv.  Vito 

Ripullone, è da condividersi trattandosi di un professionista di comprovata esperienza e 

capacità professionale;  

CONSTATATO che, per quanto attiene la determinazione del compenso professionale spettante al 

legale incaricato occorre fare riferimento ai parametri minimi indicati nella tabella allegata al 

D.M. Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 oltre il riconoscimento delle spese forfettarie in misura 

pari al 15% del compenso totale della prestazione, oltre CAP ed Iva come per legge;  

RITENUTO pertanto di riconoscere al dipendente comunale Gagliardi Donato Vincenzo la tutela 

legale prevista dall’art. 28 del C.C.N.L. Enti Locali del 14.9.2000, nonché di condividere la scelta 

di affidare all’avvocato  Vito Ripullone con Studio Legale in Stigliano al Corso Umberto, n. 39 , 

l’incarico per la difesa del dipendente suddetto nel procedimento in questione;  

DATO ATTO che il Comune provvederà al rimborso delle spese legali in favore del richiedente ex 

post, ossia all'esito del procedimento penale in questione, mediante l'adozione di apposito 



provvedimento e previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste 

dalla legge, fermo restando che l'importo rimborsabile non potrà essere superiore a quello 

derivante dall'applicazione delle tariffe sopra indicate ; 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000, in caso di sentenza 

definitiva di condanna del dipendente interessato che accerti la responsabilità 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;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

D E L I B E R A 

1) Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati ed 

approvati; 

2) DI RICONOSCERE  al  dipendente comunale (omissis),   Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale , la tutela legale prevista dall’articolo 28 del C.C.N.L. Enti Locali del 

14.9.2000 in riferimento al procedimento penale (N. 4362/19 R.G. Gip) incardinato presso 

il Tribunale di Catanzaro ,  per un fatto connesso all’adempimento di funzioni e compiti 

d’ufficio e, segnatamente, per aver adottato in esecuzione della delibera di giunta 

comunale n. 53 del 28-03-2017 di approvazione progetto, la determinazione n. 157 del 05-

12-2017 di erogazione della ’indennità espropriativa ai sigg. DI CRISCI sulla base di 

accertamenti di ufficio presso i servizi anagrafici del comune e della autodichiarazione ,  a 

pena di responsabilità penale e civile , di essere gli unici eredi beneficiari della stessa; 

3) DI CONDIVIDERE la scelta di nominare quale legale incaricato della difesa in giudizio 

del dipendente  nel procedimento penale in questione, l’avvocato  Vito Ripullone con 

studio legale in Corso Umberto, 39 - 75018 Stigliano  

4) DI DARE ATTO che il Comune provvederà al rimborso delle spese legali in favore del 

richiedente ex post, ossia all'esito del procedimento penale in questione mediante 

l'adozione di apposito provvedimento e previo accertamento della sussistenza di tutte le 

condizioni essenziali previste dalla legge, fermo restando che l'importo rimborsabile sarà 

pari ai parametri minimi indicati nella tabella allegata al D.M. Giustizia del 10 marzo 

2014 n. 55 oltre il riconoscimento delle spese forfettarie in misura pari al 15% del 

compenso totale della prestazione, oltre CAP ed Iva come per legge; 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000, in caso di 

sentenza definitiva di condanna del dipendente interessato che accerti la responsabilità 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  

6) DI INCARICARE il Responsabile dell’ufficio ragioneria dell’adozione di tutti gli atti 

necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.  

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata 

analoga ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 



 

Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 107, oggi  16-03-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  31-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 16-03-2020                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 16-03-2020               

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

  
 

 


