
 
 

DETERMINAZIONE del    22 settembre 2016   n.74 
 
 

OGGETTO: Liquidazione nota onorari e spese Avv. Daniele Barbieri per 
assistenza legale svolta a favore del Dr. Riccardo Arena nella procedura 
innanzi al Collegio Arbitrale di Conciliazione presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro di Roma. 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
  
 
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 

- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 
2016. Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o 
Sezioni; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di 
Modifica e integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015 n. 23 Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016 n. 27 con cui 
è stato nominato Direttore Generale  il Dr. Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO che con nota del 7 marzo 2016 prot. 130 è stata comminata al    
Dr. Riccardo Arena la sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni 
dall’attività lavorativa; 
 
CONSIDERATO che con nota del 4 marzo 2016 il suddetto ha contestato e 
impugnato il provvedimento disciplinare innanzi alla Direzione Territoriale 
del Lavoro di Roma; 
  
 



 
 
PRESO ATTO che il  Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, riunitosi presso 
la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, ritenendo la 
genericità della contestazione  del 13.01.2016 e constatando l’assoluta 
mancanza, nell’articolo 9 del Regolamento di contabilità, di alcun riferimento 
alla periodicità delle movimentazioni dei conti correnti, ha annullato la 
sanzione irrogata;  
VISTO l’articolo 26 del CCNL Confservizi dei dirigenti relativo alla 
responsabilità civile e penale connessa alla prestazione, che prevede al 
comma 10 l’impegno a tenere indenne il dirigente da eventuali spese legali a 
suo carico in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, 
amministrativa e tributaria, salvo i casi di dolo ;  
VISTA la nota dell’Avv. Daniele Barbieri acquisita al protocollo n. 2975 dell’8 
luglio 2016 prot. n. 2975 con la quale è stato richiesto il rimborso delle spese 
legali relative alla difesa del Dr. Riccardo Arena innanzi al Collegio di 
conciliazione ed Arbitrato; 
 
CONSIDERATO che con nota del 13 settembre 2016 prot. 3874 è stata 
richiesta all’avv. Barbieri una riduzione dei suoi onorari; 
 
VISTA  la nota dell’Avv. Daniele Barbieri, acquisita al protocollo n. 3948 del 
19 settembre 2016, nella quale aderendo alla richiesta dell’A.T.E.R. è stato 
ridotto il compenso lordo da fatturare al netto della ritenuta d’acconto di          
€ 500,00; 
 
DATO ATTO che la scrivente A.T.E.R del comprensorio di Civitavecchia, ha in 
essere il contratto di assicurazione con la compagnia AXA Assicurazioni S.p.A.  
e la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.  per il rimborso delle spese per 
procedimenti legali; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite : 
 

- di liquidare all’avv. Daniele Barbieri la somma di € 4.462,24 oltre IVA 
sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali” 
che presenta la necessaria disponibilità.- 

  
 

                    Il Direttore Generale 
                             f.to Emiliano Clementi 


