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..Sì//'Segretario Generale

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

SERVIZIO VI

SEDE

~.

OGGETIO: Patrocinio erariale - art. 44 R.D. 30.10.1933 n. 1611

Ai Direttori Generali
delle Direzioni Generali
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali
per i Beni Culturali e Paesaggistici
LORO SEDI

A tutti i Capi degli Uffici Centrali e
Periferici
LORO SEDI

e, p.c., Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
SEDE

Al Sottosegretario di Stato
SEDE

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

Al Direttore dell'Organismo Indipendente
di Valutazione della Performance
SUA SEDE

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA
Tel. 06.6723.2329 Fax 06.6723.2324
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All'Ufficio Centrale del Bilancio

Via di San Michele, 22
00153 R O M A

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
SEDE

Come è noto, i lavoratori coinvolti in giudizi civili o penali che sottendano
"fatti e cause di servizio" possono avvalersi della rappresentanza e difesa della
Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'arto 44 del R.D. 30.10.1933 n. 1611.

Essendo stati rilevati alcuni scostamenti dalla corretta procedura, appare
opportuno ricordare che la concessione del patrocinio erariale presuppone, in
via ordinaria, i seguenti adempimenti:

presentazione, per via gerarchica, di una documentata istanza da parte
del diretto interessato, indirizzata a questa Direzione Generale ed alla
Direzione Generale di settore;
espressione di un motivato avviso da parte del Capo dell'Ufficio di
appartenenza (o, comunque, del superiore gerarchico) e del Direttore Gene-
rale di settore;
dopo la acquisizione della documentata istanza e dei pareri del Capo
dell'Ufficio di appartenenza e del Direttore Generale di settore, inoltro degli
atti alla Avvocatura Generale dello Stato da parte di questa Direzione
Generale che interloquisce con la Avvocatura per ogni incombenza
istruttoria tanto precedentemente quanto successivamente alla concessione
del patrocinio.

Si confida nel puntuale rispetto della procedura sopra descritta.

IL DIRETIO~RALE
(dott. Mar~NY)

SLR
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