CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 207

del

02/07/2014

OGGETTO : MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ADEMPIMENTI

L’anno duemilaquattordici il giorno DUE

del mese di LUGLIO alle ore 12,45

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

Oggetto: Mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace - Adempimenti.
Premesso che:
 Con deliberazione della Giunta comunale 30 del 24.04.20143 questa Amministrazione ha richiesto
il mantenimento della sede del Giudice di Pace di Agropoli;
 Che in detta deliberazione, era previsto:
a. il distacco di n. 3 dipendenti comunali destinati a svolgere mansioni di supporto all’attività
giurisdizionale del Ufficio del Giudice di Pace;
b. di mettere a disposizione dell’ufficio del Giudice di Pace i locali di proprietà comunali ubicati
in via Pio X incrocio con Via Colombo (edificio polifunzionale);
c. di dare mandato al Sindaco per definire la possibilità di compartecipazione alla spesa da parte
dei Comuni compresi nel mandamento;
Considerato che:
 Con D.M: 7 marzo 2014 sono stati individuati gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in
accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, saranno mantenuti, tra cui Agropoli,
nonché la tempistica dell’intero intervento;
 Con le note dell’Ufficio Personale prot. n 11903 del 15/05/2014 e prot. n.14797 del 16/06/2014
sono stati invitati i dipendenti comunali alle candidature per le posizioni da ricoprire presso il
Giudice di Pace, nello specifico:
− 1 dipendente di categoria C
− 1 dipendente di categoria B
− 1 dipendente di categoria A;
Dato atto che:
 Sono pervenute all’Ufficio Personale le candidature di 3 dipendenti comunali di Agropoli di cui 2
di cat. C ed uno di categoria A. Poiché nessun dipendente di categoria B ha dichiarato la sua
disponibilità all’assegnazione presso l’Ufficio del Giudice di Pace è opportuno individuare un
dipendente del Comune di Laureana Cilento, facente parte unitamente a questo comune
all’Unione dei Comuni Alto Cilento, sig. Barretta Antonio che ha presentato apposita istanza in tal
senso unitamente al nulla osta da parte del Comune di Laureana;
 Con nota del Vice Sindaco prot. 16028 del 27.06 2014 sono stati comunicati al Ministero della
Giustizia:
 a) i seguenti nominativi del personale destinato a svolgere attività di supporto all’attività
giurisdizionale presso l’Ufficio del Giudice di Pace:
 Capaldo Aniello dipendente del Comune di Agropoli di categoria C
 Barretta Antonio dipendente del Comune di Laureana Cilento di categoria B
 Giulianati Giusy dipendente del Comune di Agropoli di categoria A
b) la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace via Pio X incrocio con Via Colombo (edificio
polifunzionale);
 c) il nominativo del Referente Sig. Motta Biagio “Responsabile dell’Area dei servizi economicofinanziari” del Comune di Agropoli;
 Questa Amministrazione ha ritenuto relativamente ai dipendenti di categoria C, di fronte a due
richieste, di individuare il dipendente appartenente al Corpo di Polizia Municipale in
considerazione del fatto che ciò crea meno disagio sul piano dell’organizzazione e dell’erogazione
dei servizi
Visti
 il vigente Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.L. n. 34/2014
 la legge 27/12/2013, n. 147
 l'art. 97 Cost
 il D.M. 7 marzo 2014.
PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di individuare i dipendenti comunali:
 Capaldo Aniello dipendente del Comune di Agropoli di categoria C
 Barretta Antonio dipendente del Comune di Laureana Cilento di categoria B
 Giulianati Giusy dipendente del Comune di Agropoli di categoria A
destinati a svolgere attività di supporto all’attività giurisdizionale presso l’Ufficio del Giudice di Pace
di Agropoli;

3) di trasmettere la presente ai dipendenti comunali interessati ed ai rispettivi Capi Area nonché al
Comune di Lureana Cilento, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e all’Ufficio
Personale;
4) dare informazione alle OO.SS. dell'adozione della deliberazione
5) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile
Agropoli 30 giugno 2014
IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 30 giugno 2014
Il Responsabile del servizio
f.toBiagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli 30 giugno 2014
Il Responsabile del servizio
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09.07.14
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 09.07.14
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

