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OGGETTO: Definitiva costituzione ufficio del giudice di pace in convenzione tra i
comuni di Monopoli e Polignano a Mare

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del
Comune
quindici
giorni
consecutivi
dal ________ al ________ N. __________ Registro
delle
pubblicazioni.

□

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

IL MESSO COMUNALE

Lista di distribuzione:
ANNA MARIA AVARELLO
FRANCESCO SPINOZZI
MARA CALELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DELL’A.O. I
Premesso che:
-

Con il Decreto Legislativo n. 155/2012 è stata prevista la nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,

-

Con il D. Lgs. 156/2012 sono state soppresse anche le sedi staccate degli uffici del
giudice di pace ma è stata prevista la possibilità per i comuni con sede soppressa,
di mantenere il presidio giudiziario attraverso la costituzione di convenzioni con
altri enti e l’assunzione a proprio carico delle spese di gestione dell’ufficio e del
personale,

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.03.2012 il Comune di
Monopoli, ancor prima che fosse formalizzata la soppressione dell’ufficio, ha
manifestato la volontà di mantenerlo in funzione ed ha avviato tutte le procedure a
tal fine necessarie ivi comprese quelle organizzative,

-

Per effetto della richiamata delibera si è dunque verificata la disponibilità degli
altri comuni ad aderire all’iniziativa del Comune di Monopoli finalizzata alla
costituzione di un ufficio del giudice di pace in convenzione,

-

Il Comune di Polignano a Mare ha aderito all’iniziativa che si è tradotta
nell’approvazione di uno schema di convenzione per la gestione in forma associata
dell’ufficio.

-

con nota ministeriale pubblicata sul Bollettino uff. del Ministero di Grazia e
Giustizia n. 4 del 28.02.2013, sono state pubblicate le tabelle degli uffici del
giudice di pace da sopprimere ed al contempo sono state dettate istruzioni agli enti
locali interessati a richiedere il mantenimento degli uffici a rischio chiusura
precisando forme e modalità della relativa istanza.

-

Il Comune di Monopoli ed il Comune di Polignano a Mare con delibere di C.C.
rispettivamente n. 41 del 26.11.2012 e n. 17 del 24.04.2013, hanno approvato lo
schema di convenzione per la gestione associata del servizio e, conformandosi alle
richiamate istruzioni ministeriali, hanno entro i termini prodotto formale istanza
impegnandosi, già in quella sede, a sostenere direttamente le spese di
funzionamento dell’ufficio, ivi comprese quelle del personale.

-

con D.M. della Giustizia dell’11.03.2014, pubblicato il 14.04.2014, si è avuta la
formale comunicazione del mantenimento dell’ufficio del giudice di pace e sono
state di conseguenza attivate tutte le procedure finalizzate alla formale
costituzione dell’ufficio secondo quanto indicato nella richiamata nota di
istruzioni.

-

Con specifico riferimento al personale da assegnare si è provveduto ad individuare
il personale da assegnare al costituendo ufficio secondo i criteri richiesti dalla nota
ministeriale.

-

Il personale è stato individuato sulla base dell’acquisizione di disponibilità verbale
manifestata dal personale stesso e, con nota prot. n. 22118 del 24.04.2014 si è
provveduto a comunicare i nominativi al Tribunale di Bari.

-

Con successiva nota prot. 32774 del 27.06.2014 il Comune di Monopoli ha
completato l’iter amministrativo finalizzato al mantenimento dell’ufficio del giudice
di pace confermando gli impegni già assunti.

-

che con propria determinazione n. 1419 del 15.12.2014 è stato quindi costituito
l’ufficio del giudice di pace ed assegnato al medesimo ufficio il relativo personale;

-

che con la medesima determinazione si è dato altresì atto che si sarebbe
provveduto all’integrazione dell’ufficio non appena individuato l’ulteriore
personale;

-

che con successiva determinazione n. 451 del 8.04.2015 si è provveduto ad
assegnare all’ufficio la dott.ssa Margherita Diana, di cat. D, attribuendole le
funzioni direttive proprie della categoria di appartenenza;

-

che il Comune di Polignano a Mare ha adottato il Decreto n. 9 del 14/05/2015 di
individuazione dell’unità lavorativa appartenente alla categoria C destinato a
svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale dell’Ufficio Giudice di Pace
di Monopoli a far data dal primo giugno 2015;

-

che con provvedimento prot. n. 14759 del 29/05/2015 il sig. Giacomo Carone, è
stato formalmente assegnato all’ufficio Giudice di Pace di Monopoli;

-

che in data 1 giugno 2015 il suddetto dipendente ha regolarmente preso servizio;

RITENUTO allo stato di poter completare la costituzione dell’ufficio del giudice di pace
con le ulteriori due unità sopra indicate;
vista la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2015;
vista la convezione tra Enti, definitivamente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di
Polignano a Mare e di Monopoli in data 3.02.2015
DETERMINA
DI ASSEGNARE all’ufficio la seguente unità con il profilo a fianco indicato, ad
integrazione di quanto disposto con i provvedimenti sopra già richiamati:
-

Sig. Giacomo Carone, dipendente del Comune di Polignano a Mare distaccato
presso l’Ufficio del Giudice di Pace del Comune di Monopoli,, Istruttore di
Vigilanza, cat. C, con la funzione di Cancelliere;

DI INTEGRARE pertanto la costituzione dell’Ufficio del Giudice di pace di Monopoli e
Polignano a Mare, in Monopoli, presso la sede di proprietà del Comune di Monopoli, sita
in via Garibaldi n. 6, che risulta definitivamente così costituito:
-

dott.ssa Margherita Diana, Istruttore Direttivo, cat. D, con funzioni di responsabile
dell’Ufficio del Giudice di Pace,

-

Dott.ssa Anna Pisani, Istruttore di Vigilanza, cat. C, con la funzione di Cancelliere,

-

Sig. Giacomo Carone, dipendente del Comune di Polignano a Mare, Istruttore di
Vigilanza, cat. C, con la funzione di Cancelliere,

-

Sig.ra Maria Minoia, Ausiliario, cat. A, con funzioni di ausiliario e di supporto,

-

Sig.ra Angela Mancini, Ausiliario, cat. A, con funzioni di ausiliario e di supporto.

DARE ATTO che il presente provvedimento non determina movimentazioni finanziarie
e che non si rende a tal fine necessario acquisire il visto di competenza dell’A.O. II.
Di notificare il presente provvedimento:
-

ai dipendenti Margherita Diana, Anna Pisani, Giacomo Carone, Angela Mancini e
Maria Minoia,

-

ai dirigenti dell’A.O. I e II,

-

Al Giudice di Pace Coordinatore Avv. Valter Vavalle,

-

Al Comune di Polignano a Mare.

Di comunicare il presente provvedimento alle RR.SS.UU.
IL DIRIGENTE dell’A.O. I
Segretario Generale
Christiana Anglana

