
Ratificata con delihera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integr. con delibera
Revocata con delihera
Annullata con delihera

di
di
di
di
di

n°
n°
n°
n°
n°

del I Prot. n. _
del I Affissa all' Albo Pretorio il _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

OGGETTO: Ufficio Giudice di Pace di Pompei-Proroga comando del personale
comunale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore I ' nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, on la presenza dei Sigg.:

Coanome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO <y /'
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO t.Y /
ASSESSORE AVINO PASQUALE ,v .:

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ./ <
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE y /
ASSESSORE LA MURA AMATO V""" /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE / Y'
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO ,,./ /

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modal ità e termini di cui all' art.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG, nella persona della dott.ssa Lucia di
Luca, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/20oo.



Oggetto: Ufficio Giudice di Pace di Pompei - Proroga comando del personale comunale.

RELAZIONE ISTRUTIORIA

L'ufficio di presidenza del Tribunale di Torre Annunziata, in attuazione dell'art.26 comma 4, legge
n.46811999, con proprie note n.1233/11 del 14.06.2011, assunta al protocollo Generale al n.20995 del
15.06.2011 e n. 1701111 del 3.10.2011 assunta al protocollo Generale al n.33325 del 3.10.2011, ha chiesto a
questa Amministrazione la proroga del comando per la durata di un anno, ulteriormente prorogabile, del
sottoelencato personale già in servizio negli uffici di conciliazione:

Casale Vincenzo n. a Boscoreale il 2.10.50 Geometra - C5
Malafronte Ciro n. a Pompei il 21.10.55 Collaboratore Amm. vo - B7
Raimo Anna Rita n. a Pompei il 29.11.54 Istruttore Amm.vo - CI

Con precedente delibera della Commissione Straordinaria n.19 del 21.11.200 I venne disposto il
comando del succitato personale per un anno successivamente prorogabile.

Con successive delibere della Commissione Straordinaria n.255 del 19.12.2002 e n.170 del 13.11.2003 e
della Giunta Comunale n.58 del 7.10.2004, n.215 del 20.10.2005, n.217 del 16.10.2006, G.c. n.306 del
15.10.2007 e n.373 del 24.11.2008 venne disposta la proroga del succitato personale per un anno
successivamente prorogabile.

Con il presente atto si dispone la proroga per un anno successivamente prorogabile, dando atto che dal
24.11.2009 ad oggi la proroga, in mancanza di specifica richiesta, è stata tacitamente realizzata, come
previsto dalla succitata nota della presidenza del Tribunale di Torre Annunziata n.2851/ACl2oo7.

Pompei, 4.10.20 II

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DE~' I TRUTIORIA
Dott.sa Liliana C" il,

Letta la relazione istruttoria;
Letta l'art.26 comma 4, legge n.468/1999
Visto il D.lg.vo n.267/2000 di approvazione del T.U.ELF.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per tutto quanto indicato nella relazione istruttoria e che qui si intende integralmente riportata e trascritta
quale parte integrante e sostanziale:
1- Prorogare il comando dei sottoelencati dipendenti presso l'ufficio del Giudice di pace di Pompei per la

durata di un anno, successivamente prorogabile.

COGNOME E NOME QUALIFICA E DATA DI DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
LUOGO E DATA DI CATEGORIA ASSEGNAZIONE

NASCITA Uff. G. di Pace
Casale Vincenzo Geometra - C5 14.10.2000 Ord.di Servizio 55 del 13.10.00
n. a Pompei i12.10.50

Malafronte Ciro Collaboratore Amm.vo - B7 26.9.2000 Ord.di Servizio n.52 del 25.9.00
n. a Pompei il 21.10.55

Raimo Anna Rita Istruttore Amm. vo - C I 14.6.2001 Ord.di Servizio n.30 del 12.6.0 I
n. a Pompei il 29.11.54

2- Incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari, Servizio Contabilità del Personale, di richiedere con
cadenza semestrale al Ministero della Giustizia il rimborso del trattamento economico fondamentale -
comprensivo degli oneri riflessi da versare ad enti terzi - corrisposto al suddetto personale.

3- Trasmettere copia della delibera al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di
Napoli, al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, al Giudice di Pace Coordinatore di Pompei.

IL DIRIGEJ;t ~;GG. L' ASSESSORE ALLA G~~T10NE DEL PERSONALE

dott.saLi~r~ca r ~1diO Alfano e:
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CITTA' DI POMPEI
Prato 33325 del 03-10-2011
ARRIVO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRESIDENZA

t t« 081.8573215-0818573390 <fax. 0818573361)

PROT .1':(.0&'111 Torre Annunziata, 3\-iO(...(f

OGGETTO: Legge 24 novembre 1999 n. 468 art. 26, comma 4. Personale dipendente
comunale che opera o che ha operato negli uffici di conciliazione. Richiesta proroga comando

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
POMPEI

P.C. AL GIUDICE DI PACE DI
POMPEI

ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UmCIOCASSA

In riferimento alla normativa citata in oggetto ed in virtù della delega del Direttore

Generale dell"Organizzazione Generale e Affari e Generali del Ministero della Giustizia, datata

07.09.2000, nonché della circolare rninisteriale del 04.10.2001 nr. 4/1-S-854, previa intesa con il

Giudice di Pace coordinatore di Pompei, si richiede a codesta amministrazione comunale la

proroga de comando per la durata di un anno, ulteriormente prorogabile del personale già in

servizio negli uffici di conciliazione soppressi, di seguito elencati:

l. CASALE VINCENZO

2. MALAFRONTE CIRO

Disposta la proroga del comando del personale sopra indicato, codesta amministrazione

comunale potrà richiedere all'Ufficio Segreteria della Direzione generale del Ministero della
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Giustizia , in Roma via Arenula 70, il rimborso del trattamento fondamentale coni sposto al

suddetto personale, richiesta (da inoltrare con cadenza semestrale) corredata da prospetto

analitico delle somme corrisposte firmato dal responsabile dell'Ufficio comunale competente

all'erogazione degli stipendi, nonché da un 'attestazione rilasciata allo stesso comune daIl'Ufficio
del Giudice di Pace di POMPEI.

Le attestazioni per il rimborso degli emolumenti a favore del prestatore d'opera dovranno

essere trasmesse (a cura del Comune) al Ministero della Giustizia divise per:

• dati fiscali del datore di lavoro;

• dati fiscali del prestatore d'opera;

• dettaglio voci;

• estremi del conto presso il quale effettuare il pagamento.

Si precisa che il rimborso in questione sarà comprensivo di:

l. trattamento fondamentale al lordo delle ritenute di legge a carico dcI prestatore;

2. oneri riflessi a carico del datore di lavoro da versare a Enti terzi.

AI fine di consentire j successivi adempimenti di competenza di quest'Ufficio, la S.V. è

invitata a comunicare alla segreteria dello scrivente j nominativi e le rispettive qualifiche

professionali e le posizioni economiche de] personale comandato, unitamente ad una copia

confanne della delibera comunale che dispone detta proroga del comando.

Nel raccomandare la puntuale e sollecita esecuzione della presente, si resta in attesa del
riscontro.

-jlJJ,UJJ.'1Qr TRIBUNALE
zo Maria AlbaDo
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 20995 del 15-06-2011
ARRIVO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRESIDENZA

(TeZ. 081.8573215-08185i3390 <fax. 0818573361)

PROT ../233/11 Torre Annunziata, j #/6/.l1
OGGETTO: Legge 24 novembre1999 n. 468 art. 26, comma 4. Personale dipendente
comunale che opera o che ha operato negli uffici di conciliazione. Richiesta proroga comando

" '

C LClA IJIt'OiVìt!t:ì l,j
p R o V I ,..,lJ I,., P I N" ': ')l, ...i ~' .L-.~,"

Origino SETT •••••k OIr1go"te ••~. J:l.~ J . J>-...

Copia ..••••..•.•.•.•.•••••.•.•.••••.••.••••••••••••••••.-Q~ ••~ ••••/ ~ '\A~ '" P .C.
~.I.~~.~~!\~;,~~:;:..~:.~:..~~~....~~~::::::::::
Si trasmette P$r competlln:u \I p nte do ente
avendo cura, .8 necesslIno, di e" erlo 81 n tto
della L. r'). 241~O e succes Ive dlt ne,
Pompei. ..1.4.:...0.h.~.{( I SEG ARIO

Or SSo1 rl r ·ri•• TI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
POMPEI

AL GIUDICE DI PACE DI
POMPEI

In riferimento alla norm tiva citata, in oggetto ed in virtù della delega del Direttore

Generale dell'Organizzazione G erale e Affari e Generali del Ministero della Giustizia, datata

07.09.2000, nonché della circolare ministeriale del 04.10.2001 nr. 4/1-S-854, previa intesa con il

Giudice di Pace coordinatore di Pompei. si richiede a codesta amministrazione comunale la

proroga de comando per la durata di un anno, ulteriormente prorogabile del personale già in

servizio negli uffici di conciliazione soppressi, di seguito elencati:

ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
I UFFICIO CASSA

l. RAIMO ANNA RIT A

Si fa presente che per codesta amministrazione la richiesta proroga del comando del

personale citato si configura come atto dovuto e che la sua realizzazione deve avvenire

entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza ex art. 17, comma 14 L. 127/97.
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Si fa presente altresì che detta proroga si intenderà realizzata, tacitamente, ave codesto Comune

non ritenga di disporla con una specifica delibera.

Disposta la proroga del comando del personale sopra indicato, codesta amministrazione

comunale potrà richiedere all'Ufficio Segreteria della Direzione generale del Ministero della

Giustizia, in Roma via Arenula 70, il rimborso del trattamento fondamentale corrisposto al

suddetto personale, richiesta (da inoltrare con cadenza semestrale) corredata da prospetto

analitico delle somme corrisposte firmato dal responsabile del1'Ufficio comunale competente

all'erogazione degli stipendi, nonché da un'attestazione rilasciata allo stesso comune dall'Ufficio

del Giudice di Pace di POMPEI.

Le attestazioni per il rimborso degli emolumenti a favore del prestatore d'opera dovranno

essere trasmesse (a cura del Comune) al Ministero della Giustizia divise per:

• dati fiscali del datore di lavoro;

• dati fiscali del prestatore d'opera;

• dettaglio voci;

• estremi del conto presso il quale effettuare il pagamento.

Sì precisa che il rimborso in questione sarà comprensivo di:

1. trattamento fondamentale al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore;

2. oneri riflessi a carico del datore di lavoro da versare a Enti terzi.

Al fine di consentire i successivi adempimenti di competenza di quest'Ufficio, la S.V. è

invitata a comunicare alla segreteria dello scrivente i nominativi e le rispettive qualifiche

professionali e le posizioni economiche del personale comandato, unitamente ad una copia

conforme della delibera comunale che dispone detta proroga del comando.

Nel raccomandare la puntuale e sollecita esecuzione della presente, si resta in attesa del

riscontro.

EL TRIBUNALE
,._.•" ,•..•aria Albano

PAG 02/02
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

(-Ff1CIO Dr PRESIDENZA
rr; 08,11573212 re",: Oh85J 2U~

L

Torre Annu nziata. 02 on 2007
OGGETTO . If:~e :' nC\vembre !999 :1. 468 art 26. comma 4 Personale dlr:~ndentc comuna.e che opera c
che ha operato negli uffici di conciliuiolle' Richiesta proroga eornando gei Sigg.ri MALAFRONTE
CIRO, CASALI VINCENZO. RU\10 A.":NAJUTA presso l'()ffiçio del Giudice di Pace' diPOMPEI ..---.'. ~

--_._--.
------.-.- .•.••. '1 i\ ìì" ,

_ ,_o, r 4 ::\ ~.~Jv/ ... :~,,-.,. ..\.-. -' 7 9
~ ~ ~)Q ..

[P. C.

A.L SIG SIl\"DACO DEL COMUNE DJ
POMPEI

AL GIUDICE DI PACE COORDI."'ATORE DI
POMPEI

ALLA CORTI: DI APPELLO DJ NAPOLI
UFFICIO CASSA---~---'

In nferimento alla normativa citata in oggetto ed in Virtù della delega dci Direttore Generale
t'IJ'Orgarll7.zazione Generale e Affari e Generali dei minIstero della Giustizia, datata 07,09.2000, nonché
ella circolare: ministeriale del 04. : 0.200 l nr 411-S-854. previa intesa con il Giudice di Pace coordJnJtore di
OMPE[, Si richiede il codesta am~inistrazione comunale In proroga dci comando per la durata di un anno,
ItcrioT1Tlente prorogabiìe, de'I personale già in servizio negll-ì1fficìaTcoìicìr:u'one- soppressi, di seguito
lencati:

MA!.AFRONIE CIRQ,
2 CASALE VINCENZo.,
3. MIMO A.l\'N A.R.IT~
Si fa presente che per codesta amministrulOne la richiesta proroga del comando del personale citato

configura come atto dovuto e che la sua realizzazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento d~lla
"esente istanza ex art. 17, comma 14, L, 127'97. Si ffl altresì presente che detta proroga si intendtra
allUlta, tacitamente, ove codesto Comune non ritenga di di!lporla con una specifica delibera

DIsposta Il! proroga del comando del personale sopra indicato. codesta amministrazione c,;)munale
Itrà nchìed$re aJl'lJffieio Segrereria della Direzione Generale del Ministero della GilJ5tIZia. in Roma "i~
:'Clou!. 70, il rimborso de: trattamento fonda.mentale corrtspcsro a: suddetto personale, ri;:hiesta (da inoltrare
., csdenza semestrale) cor-edata di: prospetto analitico delle so"'me corrisposte flrmaro dal responsabile:
!l'ufficio comunale competente all'erogazione deg!; stipendi. nonché da un'attestazione rilasoiata allo
:S50 comune dall'tJff)çJ(I del Giudice di Pace di POMPEf.

Le attesTuioni per il rimborso degli emolumenti a favore del prestatore d'ol,eri! dovranno essere
smesse (a cura dei Comune) al Ministero della Giustizia divise per:

dati fiscal: del datore di lavoro;
dati fiscali del orestarore d'opera;
dettaglio voci;
estremi del conto presso il quale effettuare il pagamento

precisa che' il rimborso in questione sarà comprcnsÌ\Q di:
1 trattamento economico fondamentale al lordo delle ritenute di legge a carie, de: prestatorc:
:2 oneri riflessi a canee :lel datore di lavoro da versare a Enti terzi.

fine di consentire: ' successiv: adempimenti di cC""'retenza di quest'ufficio. ia S.V (: in v bt<l a corr.urucare
l ~egreteria dello scrivente i nominativi e le rispettive Qualifiche professionali e le posiz.onì econcniche
personale comandato, umtamente ad una copia conforme della delibera comunale ch~ dispone ~ena

ro~ del comando. .

'Je! raccomandare 18 puntuale e sollecita esecuzione della presente. si resta in attesa df'l nsconn o .

....\ rj,. PRESrDEtJTE DEL.T~lBl '!'\.'\LE __ ~
"V A:\-T~,~R_ G~
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Oggetto: Ufficio Giudice di Pace di Pompei - Proroga comando del personale comunale.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° -T.U,E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE ~lfESSATO :

J9si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

G ' (o \\
Il Responsabile de Servizio

ILCAPO~; ~~
Dott.ssa Lu~ JtuèaLì---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I" - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì --.h .(O ,(l
IL RESPONSABILE

C
D tt. J;.<1~~Ij')

V IO FINANZIARIO

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA F NANZ RIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN NZI IO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

B si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

(;{f) .{fLì ------><----



Dr. ssa I..

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì .,.--,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni c
Comunale

Pompei, lì 1 2 li .r 2011

ia affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del

Dr.ssa Lucia DiPompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo FIRMA
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore ANNUNZIATA Alfredo Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

====================--==================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca========================================================================================================= I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


