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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
x Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla
diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi
di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e
Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni

Premesso che:








il dott. Rea Vincenzo, dirigente amministrativo del PO Cotugno, per ragioni connesse all’attività di
servizio, è stato coinvolto nel procedimento incardinato dinanzi alla Corte Conti Campania n.
V2005/1855/STN;
il dott. Rea, in ottemperanza alla vigente normativa di settore, CCNL dirigenza STAP, in
applicazione delle disposizioni regolamentari aziendali all’epoca dei fatti vigenti, ha nominato quale
difensore di fiducia l’avv. Maria Lampitella;
il giudizio in parola che ha visto il coinvolgimento di diverse parti in causa si è concluso
favorevolmente per il citato dipendente in quanto lo stesso è stato archiviato nei confronti del dott.
Vincenzo Rea per assenza di motivi per “l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa”;
in ragione della positiva conclusione del procedimento de quo, il citato dipendente ha avanzato
richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, allegando la fattura pro forma di complessivi €
7431,30 compresi oneri e tutta la documentazione relativa al giudizio, a dimostrazione dell’attività
professionale espletata dal precitato legale;

Atteso che: l’art. 25 del CCNL area medico – veterinaria 1998-2001 testualmente recita “L’azienda, nella
tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,
contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.2. Qualora
il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a
supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di
conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali…”;
Considerato che:

- il giudizio si è concluso favorevolmente per il dott. Rea Vincenzo e che, pertanto, nel caso di specie,
trova applicazione il comma 2 dell’art. 25 cit.;

- l’importo richiesto appare congruo in relazione alla vigente tariffa professionale;
- alla luce di tutto quanto fin qui rappresentato, è possibile procedere al pagamento di quanto richiesto dal
citato professionista;
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DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa di:
- autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di € 7431,30 comprensiva di IVA, CPA e
ritenuta di acconto, imputando il relativo onere al conto n. 50903020101 (ex Legal App) dell’esercizio in
corso;
- Procedere, per l’effetto, al rimborso delle spese legali in favore del dott. Vincenzo Rea pari a complessivi
€ 7431,3016 comprensivi di IVA, CPA e ritenuta di acconto, per le ragioni indicate in premessa,
demandando tale adempimento alla UOC GRU;
- trasmettere copia della presente a:
1. Collegio Sindacale, come per legge;
2. Servizio Affari Legali, U.O.C. proponente;
3. Servizio GRU, per quanto di competenza;
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 15/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

15/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Maddaloni Felice - UOC Gestione Affari Legali
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

