
   COMUNE DI MASSA MARITTIMA
   PROVINCIA DI GROSSETO

   VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

C O P I  A

Numero  169   Del  12-11-15

OGGETTO: RICHIESTA ASSISTENZA LEGALE EX RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SIG. ARMANDO NODI. PROVVEDIMENTI

 -Immediatamente eseguibile: N
 -Soggetta a ratifica:                 N

L'anno   duemilaquindici  e  questo dì  dodici  del mese di novembre alle ore 08:30, in Massa
Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Sigg:

   Giuntini Marcello SINDACO P
TOMMI LUANA VICE SINDACO P
Carli Irene ASSESSORE A
Giovannetti Maurizio ASSESSORE P
Paperini Marco ASSESSORE P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. Giuntini Marcello in  qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale  partecipa  il
Segretario  Generale Sig.Dr.Rubolino Giovanni incaricato della redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. N. 6082 in data 23.4.2015 acquisita agli atti  l’ ex responsabile del
settore 3 sig. Armando Nodi, cessato dal servizio per pensionamento al 31.12.2010,  ha comunicato
di essere oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Grosseto in merito a fatti
riguardanti la propria attività d’ ufficio accertati in data 12.2.2010;

Considerato che con la suddetta nota l’ interessato chiedono l’ adozione degli atti necessari ai fini
della sua tutela legale;

Richiamato l’ art. 28 del CCNL  del  comparto Enti Locali in data  14.9.2000 il quale recita:

“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.”

Rilevato:
-  che l’ ex dipendente di cui trattasi rientra nel caso di cui al comma 3 dell’ articolo sopra citato, in
quanto a suo tempo  coperto da polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’ art. 43 del sopra citato
CCNL, con la sola esclusione delle condanne per dolo o colpa grave per le quali ogni onere
rimarrebbe a carico del medesimo;
- che pertanto per l’ ex  dipendente suddetto non si rende necessario disporre un patrocinio legale in
senso proprio, ma solo attivare le polizze assicurative già in corso;
- che le compagnie assicuratrici, per loro prassi interna, ai fini dell’ attivazione delle polizze,
richiedono comunque al Comune una pronuncia di Giunta in cui si dà atto dell’assenza di conflitto
di interessi e del comune accordo sull’ individuazione del legale;

Dato atto:
- che nulla osta a seguire la procedura richiesta dalla compagnia assicuratrice richiedendo con
delibera di Giunta l’ attivazione delle polizze già in corso per i dipendenti interessati dal caso in
questione;
- che effettivamente non vi è conflitto di interessi, in quanto il caso inerisce a una pratica  che l’ ex
dipendente in questione ha svolto nell’ interesse dell’ Ente e nell’ espletamento dei doveri d’
ufficio;
- che vi è accordo sul nominativo del legale, individuato nell’ avv. Renzo Grassi con studio in
Piombino, conosciuto da questa amministrazione e ritenuto idoneo per chiara fama oltre che per
precedenti pratiche già seguite per conto del Comune;
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Precisato inoltre che quanto sopra si dispone nel rispetto del disposto di cui agli artt. 28 e  43 del
CCNL  del  comparto Enti Locali in data 14.9.2000, e pertanto con l’ esclusione di eventuali
condanne per dolo o colpa grave, per le quali ogni onere e la preventiva copertura assicurativa ove
esistente rimangono a carico dell’ interessato;

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’ art. 49 del D:lgs. 267/2000 come da prospetto
allegato;

Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

di richiedere per l’ ex responsabile del settore 3 sig. Armando Nodi, con riferimento al1)
procedimento giudiziario citato in premessa, l’ attivazione della polizza assicurativa a suo
tempo stipulata ai sensi dell’ 43 del CCNL  del  comparto Enti Locali in data 14.9.2000;
Di dare atto che riguardo a quanto disposto al punto precedente   non vi è conflitto di2)
interessi, in quanto il procedimento giudiziario di cui trattasi riguarda attività che l’ ex
dipendente interessato hanno svolto nell’ interesse dell’ Ente e nell’ espletamento dei doveri
d’ ufficio;
Di dare atto che vi è accordo con l’ ex dipendenti interessato circa il legale cui affidare la3)
difesa dei medesimi,  individuato nell’ avv. Renzo Grassi con studio in Piombino,
conosciuto da questa amministrazione e ritenuto idoneo per chiara fama oltre che per
precedenti pratiche già seguite per conto del Comune;
Di dare atto che il presente atto non comporta di per sé oneri aggiuntivi a carico del Comune4)
trattandosi della mera richiesta di attivazione di polizze che l’ Ente ha sottoscritto nel
rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL in vigore;
Di comunicare il presente atto all’ ex dipendente interessato, all’ avv. Grassi e alla5)
compagnia assicuratrice per quanto di competenza;
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 11-11-2015

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                        F/to  Dr.Rubolino Giovanni
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ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del  18/08/2000.

Lì , 04-01-16                                                                            IL SEGRETARIO  GENERALE

                                               F/to:  Dr.Rubolino Giovanni

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì, ……………………..
                            IL SEGRETARIO GENERALE

     Dr.Rubolino Giovanni

- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  24-12-15 al
08-01-16  per  la  prescritta  pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data          con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 24-12-15

                   IL MESSO COMUNALE

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal
………........al………......... e  contro  di  essa
sono/non sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio, lì ..............

                 IL MESSO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE

     F/to:  Giuntini Marcello                           F/to:  Dr.Rubolino Giovanni

C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:
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