LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione n. 77 del 05/03/2004, la G.C. prendeva atto della nomina, da parte
degli operatori di P.M. Sigg. CICCO Rosa - MALCANGIO Gerardo e CASAMASSIMA
Vito, sottoposti al procedimento penale n. 2526/2002 per fatti accaduti durante
l'espletamento del servizio, dell'avv. Rosario MARINO, quale legale di fiducia, e
assumeva a carico di quest'Ente l'onere del patrocinio legale;
- con sentenza n. 703/2006, emessa all'udienza del 19/12/2006 dal Tribunale di Trani, i
predetti operatori di P.M venivano assolti;
- in data 24/05/2007, l'avv. Domenico DELL'AERE, in qualità di difensore e procuratore
speciale del Ten. di P.M. TUCCI Matteo, costituita parti civile nel richiamato
procedimento penale n. 2526/2002, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza
n. 703/2006, notificando, in data 16/11/2007, copia del ricorso alle parti in causa;
- con lettera del 06/12/2007, pervenuta il 07/12/2007, e registrata al n. 36903 di protocollo
e successiva integrazione del 17/12/2007 - prot. n. 37889, gli operatori di P.M Sigg.
CICCO Rosa - MALCANGIO Gerardo e CASAMASSIMA Vito, hanno chiesto il
patrocinino legale nel ricorso in appello innanzi riportato, indicando quale difensore
l'avv. Rosario MARINO;
Rilevato che l'art. 28 del CCN.I. (code contrattuali) prevede l'assistenza processuale per i
dipendenti degli Enti Locali, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle
funzioni attribuite o all'adempimento dei compiti d'ufficio, questo Comune, a condizioni che
non sussistano conflitti di interessi, deve assume a proprio carico ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere i dipendenti da un legale di comune
gradimento; ,
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della richiesta di patrocinio legale dei predetti
dipendenti;
Dato atto che l'avv. MARINO, con nota del 03/12/2007, acquisita al n. 36496 del protocollo
generale, nel richiedere il pagamento delle proprie competenze relative al giudizio di primo
grado, si era impegnato ad assistere gratuitamente i dipendenti di che trattasi nell'eventuale
giudizio di appello, per la medesima vicenda già trattata positivamente in primo grado;
Preso atto, quindi, dell 'impegno assunto dall'avv. Rosario MARINO, di assistere
gratuitamente i suddetti operatori di P.M.;
Visto che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall'Ufficio Contenzioso,
hanno espresso parere favorevole:
- in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, il Dirigente del Settore Segreteria e
AA. GG., sulla base dell'istruttoria favorevolmente conclusa dal responsabile del
procedimento;

- di conformità, il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 - 2° comma del D.Lgs. n.
267/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di prendere atto delle istanze degli operatori di P.M. Sigg. CICCO Rosa - MALCANGIO
Gerardo e CASAMASSIMA Vito, e, per l'effetto, di assumere a carico di questo Ente l'onere
del patrocinio legale per il procedimento di cui in narrativa, instaurato a carico degli
stessi;
2) di prendere atto che l'avv. Rosario MARINO assisterà gratuitamente i dipendenti di che
trattasi nel giudizio di appello, per la medesima vicenda già trattata positivamente in primo
grado.
-------------La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C.,
con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

