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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 24.10.2014

OGGETTO: GESTIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI –
DISTACCO DEL DIPENDENTE DR. VINCENZO CASTELLONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 PREMESSO che la legge 14 settembre 2011, n. 148, all’art. 1, comma 21, ha 
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per 
riorganizzare la distruzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari al 
fine di incrementare l’efficienza del sistema e di realizzare, al contempo, 
risparmi di spesa;

 Che il Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ha dato attuazione a 
quanto previsto dalla Legge 148/2011;

 Che l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 156/2012, ha previsto la 
possibilità che il Comune, ove ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace soppresso
in attuazione delle revisione della geografia giudiziaria, possa chiedere di 
mantenere l’ufficio sopprimendo, facendosi integralmente carico delle spese 
di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia con personale 
amministrativo proprio;

 Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25.06.2014 è stata 
approvata la Convenzione con i Comuni di Marano di Napoli (capofila), Melito 
di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano e Calvizzano per la gestione associata 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli;

 Che l’art. 10 della Convenzione di cui al punto precedente prevede che ogni 
Comune associato distacchi – con oneri a proprio carico – una o più unità di 
personale per il funzionamento dell’ufficio giudiziario;

 Che con nota Prot. n. 11677 del 20.10.2014, trasmessa a mezzo PEC al 
Ministero della Giustizia, questa Amministrazione ha designato il 
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dipendente dr. Vincenzo Castellone, Categoria D, posizione economica D1, da 
distaccare presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli;

 Che con PEC inviata all’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli ed al 
Tribunale di Napoli Nord, ed assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 
24.10.2014, al numero 12045, il Ministero della Giustizia autorizzava l’invio 
del dr. Castellone presso l’Ufficio del Giudice di Pace, per l’avvio delle 
attività formative preliminari obbligatorie;

DATO ATTO CHE

 Il suddetto dipendente è in possesso della qualifica professionale e del 
titolo di studio richiesti per la copertura della qualifica di FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO – categoria C1 – C1S del Comparto Ministeri, ed equivalente
alla categoria D/D1/D2 del Comparto Regioni – Autonomie Locali, come da 
Circolare del Ministero della Giustizia 8 aprile 2014, concernente “Passaggio 
uffici del Giudice di Pace ai comuni. Articolo 3 del d.lgs. 156/2014”;

PRECISATO CHE

 Il dipendente distaccato presso la sede giudiziaria, come esplicitamente 
affermato dall’art. 19 del C.C.N.L. 22.01.2004, continuerà ad avere un 
rapporto di servizio con l’Ente di provenienza, instaurando il solo rapporto 
funzionale con l’Amministrazione di destinazione, nella cui organizzazione 
sarà incardinato;

 Il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la sede giudiziaria, ivi 
compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni 
economiche orizzontali, continuerà ad essere gestito dall’ente di 
provenienza, titolare del rapporto stesso, secondo il citato art. 24 del 
C.C.N.L. 22.01.2004;

 Gli Enti di provenienza del personale in distacco provvederanno, altresì, ad 
accollarsi il trattamento economico fondamentale corrispondente alla 
qualifica professionale e quello accessorio, gli incrementi economici 
derivanti da eventuali rinnovi contrattuali nonché alle eventuali indennità 
previste dal CCNL dei Ministeri, ove compatibili;

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003;
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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, 
nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della 
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi 
Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Tutto ciò premesso;

DETERMINA

LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, E NE 
COSTITUISCE MOTIVAZIONE;

 Di prendere atto della nota prot. 11677 del 20.10.2014 di designazione del 
dipendente dr. Vincenzo Castellone, inquadrato nella Cat. D, posizione 
economica D1, da distaccare presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano
di Napoli, e dell’autorizzazione inviata dal Ministero della Giustizia con nota 
prot. 12045 del 24.10.2014;

 Di distaccare il dipendente dr. Vincenzo Castellone, il cui inquadramento, 
secondo la Circolare del Ministero della Giustizia dell’8 aprile 2014, è 
equivalente alla Categoria C1 – C1S, qualifica “funzionario giudiziario”, del 
Comparto Ministeri, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, 
a far data dal 28.10.2014;

 Il dipendente distaccato presso la sede giudiziaria di cui trattasi continuerà 
ad avere un rapporto di servizio con il Comune di Villaricca ed instaurerà il 
solo rapporto funzionale con l’Amministrazione di destinazione, nella cui 
organizzazione sarà incardinato;
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 Il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la sede giudiziaria, ivi 
compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni 
economiche orizzontali, continuerà ad essere gestito dall’ente di 
provenienza, titolare del rapporto stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 
19 del C.C.N.L. 22.01.2004, così come il trattamento economico 
fondamentale corrispondente alla qualifica professionale e quello 
accessorio, gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi 
contrattuali nonché alle eventuali indennità previste dal CCNL dei Ministeri, 
in quanto e nella misura in cui siano compatibili;

 Trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato, 
all’Ufficio del Personale, per l’inserimento nel fascicolo personale, all’Ufficio 
del Giudice di Pace di Marano di Napoli, dal quale si resta in attesa dei 
provvedimenti di inquadramento funzionale del dipendente distaccato, 
assunti secondo le necessità e le competenze dell’ufficio giudiziario 
relativo;

 Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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