
D'ufficio Su istanza

Adempimenti strumentali 

alla rappresentanza e difesa 

in giudizio dell'Agenzia 

nelle controversie di lavoro , 

limitatamente al giudizio di 

primo grado 

Art. 417 bis c.p.c.                              

Art. 17 comma 2 lett. b. Regolamento di 

Organizzazione approvato con D.G.R. 

n. 504 del 30/12/2013

Referente Servizio Affari Legali                                              

tel./fax 0961 732500/44                                           

e-mail: affarilegali@arpacal.it

Dott.ssa Sabrina Santagati                       

Direttore Generale                               

tel.0961/732522                                       

fax 0961/732544                                                

e-mail: santagati@arpacal.it x

Delibera di delega del 

dipendente alla 

rappresentanza e difesa 

in giudizio dell'Agenzia

Nomina avvocati del libero 

foro incaricati della difesa 

dell'Ente

L.R. n. 20/1999 - L.R. n. 8/2002        

Regolamento per la disciplina delle 

spese legali corrisposte dall'Arpacal in 

favore dei propri difensori per 

prestazione professionale approvato con 

Delibera n. 625/2009            
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tel./fax 0961 732500/44                                           

e-mail: affarilegali@arpacal.it
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fax 0961/732544                                                

e-mail: santagati@arpacal.it

x

Delibera di incarico e 

approvazione relativo 

disciplinare  

Liquidazione parcelle 

avvocati del libero foro 

incaricati della difesa 

dell'Ente

L.R. n. 20/1999 - L.R. n. 8/2002        

Regolamento per la disciplina delle 

spese legali corrisposte dall'Arpacal in 

favore dei propri difensori per 

prestazione professionale approvato con 

Delibera n. 625/2009            
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tel./fax 0961 732500/44                                           
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Dott.ssa Sabrina Santagati                       

Direttore Generale                               
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fax 0961/732544                                                

e-mail: santagati@arpacal.it
x

Delibera di liquidazione La liquidazione avviene 

secondo quanto concordato 

nel disciplinare di incarico di 

cui alla Delibera di nomina 

compatibilmente con le 

risorse iscritte in bilancio

Istanza di liquidazione presentata 

dall'interessato

Rimborso di spese legali 

sostenute da dipendenti e 

amministratori nei giudizi 

per responsabilità civile, 

penale ed amministrativa 

conclusi con sentenza o 

provvedimento che esclusa 

la loro responsabilità

L.R. n. 20/1999 - L.R. n. 8/2002        

Regolamento per la disciplina delle 

spese legali corrisposte dall'Arpacal in 

favore dei propri difensori per 

prestazione professionale approvato con 

Delibera n. 625/2009            CCNL 

vigenti
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x

Delibera di rimborso Il rimborso viene disposto 

dopo la trasmissione integrale 

della sentenza da parte 

dell'Autorità Giudiziaria e 

previo accertamento 

sull'esistenza e/o sull'esito di 

eventuali procedimenti 

disciplinari a carico del 

dipendente

Istanza presentata dall'interessato, 

corredata delle fatture quietanzate 

relative alla difesa in giudizio 

Repertoriazione contratti e 

convenzioni stipulati 

dall'Agenzia

Legge 16/02/1913 n. 89                           

D.P.R. 26/04/1986 n. 131
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x

Contratto / Convenzione 

repertoriati

Il repertorio deve essere 

vidimato all'Ufficio del 

Registro con cadenza 

quadrimestrale

Elenco Procedimenti Amministrativi - Direzione Generale - Servizio Affari Legali

Procedimento Normativa di riferimento Nominativo del Responsabile del 

Procedimento telefono indirizzo e-

mail

Nominativo del titolare del 

potere sostitutivo telefono 

indirizzo e-mail

Avvio del procedimento Atto conclusivo 

(decreto, delibera ect)

Durata e/termine note Modalità/Modulistica per l'istanza


