Delibera n. 39/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Deliberazione n. 39 del 7 novembre 2011
Oggetto: Notifica del 21 ottobre 2011 prot. 7541: procedimento n. 3487/10 GIP
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Premesso

che in data 21 ottobre 2011 è stato notificato all’Ersu di Cagliari, in
qualità di persona offesa, un Avviso di procedimento in Camera di
Consiglio – art. 127 cpp – in relazione al procedimento n. 3487/10 GIP,
nei confronti di n. 32 dipendenti dell’Ente, in qualità di persone
sottoposte ad indagini, per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 640, 2° comma
n.1 cp;

Atteso

che è stata fissata per il giorno 16 dicembre 2011 alle ore 9,00 in
Tribunale di Cagliari, aula udienze G.U.P., la deliberazione in Camera di
Consiglio quanto alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero con la
quale chiedeva l’archiviazione del procedimento;

Ravvisata

la necessità di individuare un legale di fiducia dell’Ente al fine di
nominarlo quale difensore nell’udienza in camera di consiglio del
16/12/2011;

Richiamata

la determinazione del D.G. n. 216 del 07/07/2009 di approvazione
dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti per il
conferimento di incarichi di consulenza, pubblicato sul sito internet
dell’ERSU e della Regione Sardegna;

Vista

la determinazione del D.G. n. 337 del 03/11/2009 con la quale si
approva l’elenco degli idonei per il profilo di Avvocato;
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Atteso

che l’Avvocato Luca De Angelis, nato a Cagliari il 14 aprile 1969 con
studio professionale a Cagliari nella via Einaudi n. 11, possiede i
requisiti di esperienza e di professionalità necessari per l’espletamento
dell’incarico, come risulta dal cv agli atti, dal quale si evince che il Dr. De
Angelis è Avvocato cassazionista con abilitazione al patrocinio nanti le
Magistrature Superiori;

Atteso

che l’Avvocato De Angelis, previamente contattato, con riferimento
all’applicazione delle tariffe forensi, ha accettato di applicare per la
presente vertenza le tariffe medie dello scaglione di riferimento del
tariffario vigente, previste dal DM 127/04;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
1) di nominare l’Avvocato Luca De Angelis quale difensore nell’udienza in camera di
consiglio del 16/12/2011;
2) di dare atto che in data odierna si è provveduto a consegnare gli atti relativi al
procedimento in oggetto alla dirigente facente funzioni di Direttore Generale, affinchè
provveda, anche in assenza del titolare delle funzioni, ad avviare gli adempimenti previsti
per legge;
3) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di
cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Angela Maria Porcu

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Noli
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