
DETERMINAZIONE N. 385 DEL 4-08-2014 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 87 del 25/07/2013 veniva prevista l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista Tecnico” cat. d/D presso l’Ufficio Unico in 
materia di Sismica dell’Unione Terre di Castelli;  
- a seguito della mancata assegnazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica – Servizio Mobilità, di personale idoneo alla professionalità segnalata, nonché dell’esito 
negativo di apposita procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, il Servizio Risorse Umane provvedeva 
ad attivare, per il suddetto reclutamento, procedimento concorsuale pubblico per esami; 
- con proprio provvedimento n. 11 del 20/03/2014 il Segretario Generale disponeva la nomina della 
Commissione Giudicatrice del suddetto procedimento concorsuale e il giorno 21/03/2014 avveniva 
l’insediamento della medesima, come da verbale n. 1 redatto in pari data; 
- con proprie determinazioni, rispettivamente, n. 43 del 26/03/2014 e n. 63 del 6/05/2014, il Responsabile 
del Servizio Risorse Umane dell’Unione provvedeva ad attivare la selezione concorsuale in argomento e a 
verificare le domande dei candidati nel frattempo pervenute, con particolare riferimento al controllo dei 
requisiti di ammissione; 
- il Responsabile del Servizio Risorse Umane approvava, con proprio provvedimento n. 71 del 19/05/2014, la 
graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione Giudicatrice a seguito dell’espletamento delle prove 
concorsuali svoltesi nei giorni 9/05/2014 e 16/05/2014, riscontrando la piena legittimità e regolarità delle 
operazioni compiute, riportate nei verbali nn. 2, 3 del 9/05 e n. 4 del 16/05; 
- con ricorso presentato innanzi al TAR E.R. in data 17/07/2014, il sig. Perrone Luigi, 2° classificato alla 
selezione pubblica, ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 82 del 31/07/2014 con cui l’Amministrazione, per tutelare le 
proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, nonché difendere la correttezza dell’operato svolto dalla 
Commissione Giudicatrice, ha ritenuto necessario, opportuno e urgente costituirsi in giudizio e resistere 
innanzi al TAR E.R. nel ricorso proposto dal sig. Perrone Luigi, individuando quale legale di fiducia l’avv. 
Benedetto Graziosi del Foro di  Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille 7/2 in considerazione della sua 
competenza e specializzazione in materia di diritto amministrativo; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Benedetto Graziosi per la difesa dell’Amministrazione in tutte 
le fasi di giudizio ammonta a € 6.000,00, oltre spese generali 15%, CPA, IVA di legge e spese vive, e così 
per complessivi € 9.000,00;                  
 
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Benedetto Graziosi apposito incarico di 
assistenza legale dell’Unione Terre di Castelli, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa 
pari a complessivi € 9.000,00 con imputazione sul Cap. 230/68 “Spese per liti” del Bilancio 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il 
conferimento di incarico di patrocinio legale dell’Amministrazione si configura giuridicamente come contratto 
d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, 
aleatorietà dell’iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all’incarico in parola non può essere applicata la 
disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, 
giusta Deliberazione G.U. n. 69 del 24/06/2010, modifica il Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 
- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 



VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione del PEG 2014; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- lo Statuto; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1. di affidare all’avv. Benedetto Graziosi del Foro di  Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille 7/2,  
l’incarico di patrocinio legale per la resistenza in giudizio innanzi al TAR E.R. nel ricorso proposto dal sig. 
Perrone Luigi contro l’Unione Terre di Castelli per l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura 
concorsuale di assunzione di “Specialista Tecnico” cat. d/D presso l’Ufficio Unico in materia di Sismica; 

2. di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Benedetto Graziosi per l’incarico legale di cui innanzi 
ammonta a € 6.000,00, oltre spese generali 15%, CPA, IVA di legge e spese vive, e così per complessivi 
€ 9.000,00;                  

3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 9.000,00 con imputazione al capitolo 230/68 “Spese 
per liti” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
5. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Struttura Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. di comunicare all’avv. Benedetto Graziosi gli estremi del presente atto per il perfezionamento 
dell’incarico. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 

Roberta Bertussi __________________________        
 
 
                      
                          p. IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                    (dr.ssa Elisabetta PESCI) 

 
 


