Provincia di Venezia
AVVOCATURA
Determinazione N. 1702 / 2013
Responsabile del procedimento: GIUSEPPE CHIAIA

Oggetto: CONFERIMENTO ALL’AVV. PROF. CARLO CESTER DELL’INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE, NEL PROCEDIMENTO AP/P.M. AVANTI IL TRIBUNALE DEL
LAVORO - TUTELA DELL’ENTE, PER UN CORRISPETTIVO DI 7500,00 EURO.ONERI
FISCALI COMPRESI.
Il dirigente
Premesso che il Sig. [Omissis..], in qualità di dipendente della Provincia di Venezia, inquadrato
quale Istruttore Amministrativo con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50% presso il
Centro di Formazione Professionale di Chioggia, con mansioni di docente di servizio di sala, ha
proposto ricorso avanti la sezione lavoro del Tribunale Ordinario di Venezia, avverso la sanzione
disciplinare irrogatagli dall’ufficio provvedimenti disciplinari dell’ente, ovvero la sospensione dal
servizio senza retribuzione per giorni 30 e il recupero delle somme illegittimamente percepite pari a
€ 25.000.
Valutato che con il ricorso viene chiesto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, nonché il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dal ricorrente a cagione
della pretesa illegittimità della decisione provinciale;
Considerato che è necessario evidenziare come il ricorso sia contestualmente rivolto, oltre che nei
confronti della Provincia di Venezia, anche personalmente nei confronti dei singoli dipendenti
provinciali che hanno partecipato al procedimento in qualità di componenti dell’ufficio disciplinare
o di responsabile del servizio risorse umane: dott. Giovanni Braga, dott. Angelo Brugnerotto, il
sottoscritto e l’avv. Antonella Facchin;
Preso atto che il sig. Segretario Generale con propria determinazione prot. N. 51337/2013 del 6
giugno 2013 ha disposto favorevolemente in merito alla richiesta formalizzata dai suddetti
dipendenti in ordine alla tutela legale degli stessi;
Considerato che in tale vertenza vede interessati dipendenti provinciali, appare opportuno affidare
l’incarico di rappresentare e difendere l’Amministrazione Provinciale ad un legale esterno;
Individuato tale professionista nella persona dell’avv. prof Carlo Cester dello studio legale Miazzi
Cester Rossi ([Omissis..]);

in considerazione della sua specializzazione in materia di diritto del lavoro e diritto previdenziale,
per cui appare evidente l’opportunità di avvalersi dell’opera professionale del suddetto legale
Atteso che il professionista si è impegnato, con proposta contrattuale formale, a contenere i costi
della propria prestazione professionale per l’incarico di cui sopra nella misura media dei parametri
di cui al D.M. n. 140/2012 e, pertanto, quantificabili in € 7.500,00 (spese, IVA e CPA compresi) e
che tale importo risulta congruo in quanto in linea con le prestazioni attese;
Considerato che il conferimento del singolo incarico per la difesa in giudizio di un ente non è
soggetto alla disciplina del Codice prevista per i servizi legali di cui all’allegato II B, anche se
devono comunque essere rispettati i principi generali dell’azione amministrativa in materia di
imparzialità, trasparenza al fine della valutazione sulla scelta effettuata anche se di carattere
fiduciario;
Atteso che l’AVCP ha reso il seguente orientamento: “devono ritenersi sottoposti agli obblighi di
tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a
soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente”, parere peraltro in linea con la
determinazione n. 4/2011, par. 4.3, dell’Autorità stessa;
Acquisito il conto corrente dedicato comunicato in quanto agli atti dell’ufficio, al fine di individuare
la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, modificata dal
Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del
17.12.2010;
Visti:
i il D.lgs n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
iì lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
ììì il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
Premesso che:
i con deliberazione del Consiglio Provinciale, esecutiva a termine di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013, la Relazione
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2013-2015”;
ii l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, sulla base del bilancio di
previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio
dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
iii con Delibera della Giunta Provinciale, immediatamente esecutiva recante ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2013”, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio Finanziario 2013;
iv Con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2013, al Servizio Avvocatura è
stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 1 “Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni
del servizio avvocatura”, e l’attività n. 01 “Gestione del Contenzioso”;
v Con il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), per l’esercizio 2013, è stato previsto di
svolgere patrocinio in difesa dell’Ente, in attuazione dell’obiettivo n. 1 e dell’attività n.
01;
Visti:
i gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18.08.2000, “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii l’art. 25 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli
stanziamenti di spesa;
iii il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il Piano esecutivo di gestione
del Servizio Avvocatura, in particolare, l’azione 101020300061241 che presenta la
necessaria disponibilità;
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura
DETERMINA



per le motivazioni esposte in premessa di conferire l’incarico di patrocinio dell’Ente
all’avvocato esterno prof. Avv. Carlo Cester dello studio Miazzi Cester Rossi ([Omissis..]);
la spesa di € 7.500,00 (comprensiva di I.V.A., C.P.A. e spese generali), farà carico all’apposito
capitolo indicato nel referto contabile in calce al presente provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CHIAIA
atto firmato digitalmente

