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DELIBERAZIONE N.  125  del  08/07/2011  

 

Oggetto:  Omissis. Spese legali per procedimento inerente funzioni e mansioni. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO   che il Signor omissis, dipendente della categoria Quadri applicato al 

Servizio territoriale di Tempio Pausania, ha richiesto d’essere rimborsato delle spese legali 

sostenute per essere rimasto coinvolto in procedimento penale, all’esito del quale è stato 

mandato assolto, per fatto inerente le sue funzioni e mansioni rese a favore 

dell’amministrazione, allo scopo sottoponendo una notula del suo legale le cui competenze 

ammontano a € 22000,00 

 

VISTA   la relazione del Servizio Affari Generali e Legali 

 

CONSIDERATO che la normativa di riferimento riconosce il diritto del dipendente ad 

essere tenuto indenne dalle spese legali utili alla assistenza e difesa per fatto dell’ufficio e da 

corrispondere a legale di comune gradimento all’assistito e all’amministrazione alla quale fin 

dall’origine compete indicare il professionista o esprimere il gradimento per il professionista 

indicato dall’assistito  

 

CONSIDERATO che il Signor omissis non ha preventivamente sottoposto all’Ente 

Foreste della Sardegna l’espressione di gradimento del professionista da lui in autonomia 

individuato per chiedere, solo all’esito del giudizio, d’essere rimborsato delle spese sostenute 

così impedendo di valutare, ciò che è rimesso all’amministrazione di valutare per il 

gradimento, la congruità delle spese  

 

CONSIDERATO che la richiesta del Signor omissis meriti d’essere valutata ed 

apprezzata nella misura ed entità in cui risulti congrua ai parametri ed indici offerti dalla 

prassi amministrativa  
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CONSIDERATO che il diritto vantato dal Signor omissis risulta meritevole d’essere 

riconosciuto in forma e misura congrua alla prassi  

 

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente per farne 

parte integrante ed essenziale 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

 DELIBERA  

 

di riconoscere al Signor omissis il beneficio dell’essere rimborsato, nella misura congrua, 

delle spese legali sostenute in ragione del procedimento penale nel quale è rimasto 

coinvolto, poi assolto, per fatto inerente le mansioni svolte in favore dell’Ente Foreste della 

Sardegna e quindi sottoporgli una proposta di rimborso delle spese legali misurata in ragione 

dei parametri ed indici offerti dalla prassi amministrativa al corrispettivo dimidiato rispetto alla 

notula trasmessa per il suo legale. 

 

 La segretaria                                                                                    Il Presidente f.f. 

Loredana Strina                                                                                 Bachisio Molotzu 


