
UNITA’ DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO
Via Gaetano La Loggia, 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555669/6555104-07-08-26-49 - Fax n. 091/6555190)

Prot. n. 533                                                                                      Palermo, 30 marzo 2020

                                                                           Alla Direzione Aziendale

                                                                            All’Area Affari Generali

                                                                            All’Area Economico e Finanziaria

                                                                             Al Prof. Luigi Almasio
                                                                                  Responsabile per la prevenzione della
                                                                                  Corruzione e della Trasparenza

                                                                                  LORO SEDI

Oggetto: Nota del 28.02.2020 a firma dell’Avv. Salvatore Leone Giunta, acquisita al 

protocollo della Direzione Aziendale con n. 0001922 del 2 marzo 2020, a 

riscontro della nota della Direzione Generale prot. n. 0000297/2020 del 14 

gennaio 2020.

Si premettono tutti  i  provvedimenti  e gli atti  che stanno a monte della nota 

inviata dall’Avv. Salvatore Leone Giunta, indicata in oggetto, ed acquisita al prot. n. 441 

del 6.3.2020 della scrivente Unità di Staff.

Atti, questi, che si riferiscono alla questione del pagamento delle competenze 

professionali  per  l’attività  difensiva  svolta  dall’Avv.  Maria  Diliberto  in  favore 

dell’Azienda, che si ritengono già noti da parte delle SS.LL. indirizzo, e che comunque 

unitamente alla presente si trasmettono per i provvedimenti di competenza connessi al 

pagamento.

Si premette, ancora, che la presente nota è inviata per dovuta conoscenza al 

Prof.  Luigi  Almasio,  quale  Responsabile  per  la  prevenzione  della  Corruzione  e 
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Trasparenza dell’Azienda, in relazione al ruolo oggi ricoperto giusta deliberazione n. 207 

del 28.02.2020.

In base a tutta la documentazione pregressa, la scrivente Unità di Staff non può, 

innanzitutto,  che disapprovare  l’ennesima nota che l’Amministrazione  riceve da parte 

dell’Avv. Salvatore Leone Giunta, il quale - lungi dall’aver, ancora una volta, trasmesso 

parcelle professionali conformi alle delibere d’incarico (cfr.: allegati) relative all’attività 

difensiva svolta da lui e dalla moglie (cfr., in proposito, cessione di credito notificata il 

6.2.2020)  -  insiste  per  il  pagamento  di  somme,  a  modesto  parere  di  questo  Ufficio 

pienamente  condiviso anche dalla  Direzione  Aziendale  (cfr.,  tra  l’altro,  risposta  della 

Direzione  Aziendale  prot.  n.  297  del  14.1.2020  ad  atti  di  diffida  del  18.11.2019  e 

precedenti) - non dovute, paventando, altresì, reati oltremodo gravi quali il rifiuto di atti 

di ufficio, o la loro omissione, ex art. 328 c.p., l’estorsione ex art. 629 c.p e quello di 

corruzione ex art. 318 c.p., anche nei confronti della Direzione Aziendale.

Si tralascia ogni commento al riguardo.

Ad  ogni  modo,  tenuto  conto  che  dalla  nota  indicata  in  oggetto  si  evince 

chiaramente che l’Avv. Salvatore Leone Giunta non ha intenzione alcuna di inoltrare le 

necessarie fatture per procedere ai pagamenti e tanto meno in misura congrua rispetto ai 

deliberati adottati a suo tempo dall’Amministrazione così come dimostra, tra l’altro, la 

nota indicata in oggetto, questa Unità di Staff ha proceduto ad un ricalcolo di quelli che 

dovrebbero  essere  i  compensi,  da  eventualmente  corrispondersi  in  ottemperanza  alle 

delibere d’incarico per le attività difensive svolte dall’Avv. Maria Diliberto nonché dallo 

stesso  diffidante  (cfr.  annotazioni  dei  calcoli  apposti  sulle  parcelle  allegate  alla  nota 

indicata in oggetto), che qui di seguito si indicano nei loro totali:

- Gemeaz Cusin spa ed altri  presso TAR Sicilia - Deliberazione d’incarico n. 

1082 del 13.12.2010 (Avv. Maria Diliberto), minimo della tariffa professionale 

vigente, meno il 10%: Totale € 5.534,31;

- Gemeaz Cusin spa ed altri presso CGA - Deliberazione d’incarico n. 618 del 

22.6.2011 (Avv. Salvatore Leone Giunta), minimo della tariffa professionale 

vigente, meno il 20%: Totale € 1.364,59;
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- Croce Siciliana s.r.l. ed altri presso TAR Sicilia – Deliberazione d’incarico n. 

781 del 8.8.2011 (Avv. Maria  Diliberto),  minimo della  tariffa  professionale 

vigente, meno il 20%: Totale € 3.354,31.

Tanto si comunica per i successivi provvedimenti di competenza delle Aree in 

indirizzo volti al pagamento della prestazioni professionali di cui si discute, precisando 

che i compensi, come sopra S.E.& O. indicati, non vincolano in alcun modo l’Azienda 

dal liquidare e pagare compensi diversi, stante il carattere non obbligatorio, né vincolante, 

dei pareri della scrivente Unità di Staff.

Peraltro, in ragione dei contenuti delle note inoltrate dall’Avv. Salvatore Leone 

Giunta che palesano la commissione di gravi reati,  è obbligo della  scrivente Unità di 

Staff, di astenersi da qualsivoglia parere sulla questione.

Si allegano i seguenti documenti:

- All. n. 1 - Parcella del 20.02.2020 Gemeaz Cusin - TARS - ricalcolo;

- All. n. 2 - Parcella del 20.02.2020 Gemeaz Cusin - CGA - ricalcolo;

- All. n. 3 - Parcella del 20.02.2020 Croce Siciliana - TARS - ricalcolo;

- All. n. 4 - Nota Direzione Generale prot. n. 297 del 14.01.2020;

- All. n. 5 - Atto di Diffida - Prot. Direz. Az. n. 13167 del 18.11.2019;

- All. n. 6 - Atto di Diffida - Prot. Direz. Az. n. 13169 del 18.11.2019;

- All. n. 7 - Nota Direzione Generale prot. n.  11539 del 25.07.2013;

- All. n. 8 - Racc. A.R. Studio Avv. Ass. Giunta-Leone-Diliberto del 04.07.2013;

- All. n. 9 - Nota Unità di Staff Ufficio Legale prot. n. del 02.04.2012;

- All. n. 10 - Deliberazione n. 781 del 08.08.2011;

- All. n. 11 - Deliberazione n. 618 del 22.06.2011;

- All. n. 12 - Deliberazione n. 1082 del 13.12.2010.

Distinti saluti.

Avv. Augusto Amari
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