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DETERMINAZIONE N. ~G DEL )tò ?é~B~{o<?ou
SERVIZIO AFFARI GENERALI - OGGETTO CAUSA IORIO SIMONETT A./UNIRE. CORRESPONSIONE
COMPENSI PROFESSIONALI ALL' Avv. LUIGI PROSSEDA AISENSI DELL'ART. 6, COMMA l, CCNL

8/0112003.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15marzo 1997n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003,11. 200, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro delI'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di confel;imento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; ".

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della PuhblicaAmministrazione";
VISTO il d.P.R. 27. febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 matzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;' .
VIST A la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;
VISTA la causa promossa dalla Sig.ra Iorio Simonetta contro l'Unire presso il Tribunale ordinario di
Roma RG n. 62249/04' in cui l'Ente ha affidato la propria difesa all' Avvocato Luigi Prosseda, in
qualità di dipendente professionista legale;
ATTESO CHE con sentenza n. 1938/09 è stata statuita la soccombenza di Iorio Simonetta e la
condanna della stessa a rifondere all'Unire le spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 1.500.00 per diritti ed euro 1.800.00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA. e CPA
.çQll1eper legge;
VISTO l'art. 30 d.P.R. n. 411/76 e l'art. 6, comma 1 del CCNL 8/01/2003 relativo all'area dei
professionisti e dell' area medica del comparto enti pubblici non economici che prevede l'attribuzione
ai funzionari del ruolo professionale che svolgono attività legale di una quota pari all'80 per cento
delle somme riscosse dall'Ente a titolo di onorari di avvocato;
VISTO l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicerribre 2005, n. 266 che prevede che le somme
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche. sulla base di specifiche disposizioili
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del. datore di lavoro ..



CONSIDERATO che l'Ente ha provveduto al recupero delle spese legali cosÌ come liquidate in
sentenza;

VISTO l'atto di liquidazione predisposto dal Servizio affari generali Ufficio del Personale relativo
alle suddette competenze spettanti all'Avvocato Luigi Prosseda;

VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.1.000 "Trattamento fondamentale - personale di ruolo";

DETERMINA

- di corrispondere alI 'Avv. Luigi Prosseda. ai sensi e per gli effetti dell' art 3O d.P .R.n. 411/76, come
richiamato dall'art. 6 corrima 1 del CCNL 8/1/2003, la somma lorda di € 2640,00
(duemilaseicentoquaranta/OO) a titolo di compenso professionale relativo alla causa in oggetto;

- di imputare la relativa spesa sul capitolo 1.1.1.000 "Trattamento fondamentale - personale di ruolo"
dell' esercizio 20 Il. .. ..

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai



AFFARI GENERALI
UFFICIO DEL PERSONALE

prospetto di! liquidazione compensi professionali ex art. 6, comma 1, CCNL 8101/2003
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AFFARE IORIO/UNIRE

DIRITTI AWOCATO
.. € 1.500,00

ONORARI GIUDIZIALI € 1.800,00

TOTALE € 3.300,00

80% da liquidare al professionista € 2.640,00
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