
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Procedimenti Penali nei confronti dell'ing. Reggiani Attilio, quale Dirigente ad interim S.T.: nr. 
11138/18/44 R.G.N.R. mod. 21; nr. 10553/2018 R.G.N.R. mod. 21 e nr. 3687/2018 R:G.N.R. mod. 21. Presa 
d’atto nomina difensore di fiducia e impegno di spesa competenze professionali in favore dell’avv. Petrella 
Tullio. Presa d'atto nomina difensore di fiducia ed impegno di spesa competenze professionali in favore 
dell'avv. Petrella Tullio.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che il dott. ing. Reggiani Attilio, con nota, acquisita al prot. IACP nr. EN/2019/127/UN del 10 gennaio 
2019, ha comunicato "di essere stato identificato, dalle Forze dell'Ordine all'uopo incaricate dalla 
competente Autorità Giudiziaria, quale persona sottoposta ad indagini preliminari per le tre notizie di 
reato specificate in oggetto, le stesse attribuitegli quando svolgeva la carica di Direttore Generale 
dell'IACP di Caserta, nonché di Dirigente del Settore Tecnico ad iterim, ora in pensione dal 1° 
settembre 2018. ...Omissis ...", nonché di aver già provveduto a nominare per i procedimenti in questione 
un proprio legale di fiducia, identificato nella persona dell'avv. Petrella Tulllio; nel contempo a corredo 
della predetta comunicazione l'ing. Reggiani Attilio ha, altresì, provveduto a consegnare tutta la 
documentazione in suo possesso relativa alle vicende in parola.  

Dato atto:  

● che tra l'Amministrazione e l'ing. Reggiani Attilio, sia nella qualità di Direttore Generale che di Dirigente 
ad interim del S.T. non risulta sussistente alcun conflitto di interessi, anche secondo i principi dettati 
dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nr. 1190/2013;  

● che l'avv. Petrella Tullio, così come individuato dall'ing. Reggiani Attilio, risulta in possesso di comprovata 
esperienza della quale l'Ente ha già avuto modio di valersi in analoghi precedenti, e, pertanto, può 
senz'altro ritenersi "di comune gradimento"; 

● che, ciò stante, risulta necessario adottare formale incarico nei confronti del predetto professionista di 
rappresentare e difendere i diritti e gli interessi tutti dell'Ing. Reggiani Attilio, nella sua qualità di Direttore 
Generale e di Dirigente ad interim del S.T. dell'Ente; 

● che, per l'espletamento dell'incarico professionale bisogna procedere a quantificare ed impegnare la 
spesa necessaria, ferma restando ogni, se necessaria, attività di rivalsa nei confronti del Dirigente 
interessato all'esito finale delle vicende giudiziarie in questione.  

 
Tanto premesso e considerato:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Vista la nota del dott. ing. Reggiani Attilio, acquisita al prot. IACP nr. EN/2019/127/UN del 10 gennaio 

2019; 
● Visto l’art. 12 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2002;  
● Visto l’art. 12 dello Statuto; 
● Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza. 

DETERMINA  

1. Prendere atto della nomina all’avv. Petrella Tullio, quale procuratore di fiducia dell'ing. Reggiani Attilio, nei 
procedimenti penali come rubricati in oggetto;  

2. Impegnare, in favore dell’avv. Petrella Tullio, per l’incarico de quo, a titolo di compensi legali per la sola 
fase delle indagini preliminari dei tre procedimenti penali di cui è cenno innanzi, la complessiva somma 
di €. 6.458,40 (di cui €. 5.400,00 per compensi, €. 810,00 per Spese Generali al 15% ed €. 248,40 per 
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CPA), calcolata ai sensi del D.M. nr. 55/2014 artt. 1 - 3 e 12 - 17, utilizzando i parametri medi, somma 
comunicata ed accettata dallo stesso professionista con nota del 13 febbraio 2019. Detto importo trova 
copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/8 dell'esercizio provvisorio e anno 2019, avente 
ad oggetto “Contenzioso e Soccombenza”; 

3. Tale somma sarà liquidata e pagata al professionista esterno - avv. Petrella Tullio -  ad intervenuta 
definizione della fase di avviso di concluse indagini ex art. 415 bis c.p.p., dietro presentazione di fattura 
elettronica da parte del procuratore, salvo corresponsione di eventuale acconto, se richiesto con formale 
comunicazione;  

4. Riservarsi ogni eventuale, se necessaria, attività di rivalsa finalizzata al recupero delle somme versate 
dall'Ente all'esito delle procedure giudiziari di cui trattasi; 

5. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza, nonché 
all’avv. Petrella Tullio. 

MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  461/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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