
DELIBERA DI G.M. N° 18 DEL 30/07/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO:  Mantenimento  Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Polizzi  Generosa  ai  sensi  del 
combinato disposto di cui al D.lgs 156/2012 e della L. 11/2015.

DELIBERA
 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che quì è 
da intendersi integralmente ripetuta e trascritta:

– Di dare mandato al  sig. Sindaco di sottoscrivere e trasmettere l'istanza di mantenimento 
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa  al Ministero della Giustizia – Uffio III 
del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Piante 
Organiche -.

– Di dare atto che le spese di funzionamento e erogazione del servizio giustizia nella sede di 
Polizzi Generosa,  ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, forfettariamente 
indicabili in €. 112.000,00, saranno ripartite tra i comuni di Polizzi Generosa, Castellana 
Sicula, Bompietro, Alimena e Petralia Sottana.

– Di  dare  atto  che  rimangono  a  carico  dell'Amministrazione  della  Giustizia  unicamente  i 
compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l'attività di formazione del personale 
messo a disposizione dai comuni diu Polizzi Generosa e di Bompietro. 

– - Di assegnare all'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Genrosa, per il Comune di 
Polizzi Generosa i seguenti dipendenti:

– Dott.ssa Rosalia Tocco - Istruttore Direttivo (Categoria D1) - per svolgere le competenze 
rimesse al funzionario giudiziario-cancelliere.

– Sig. Mario Lo Re – Istruttore Amministrativo ( Categoria C) – per svolgere le competenze 
rimesse all'assistente giudiziario.
Invece, per il Comune di Bompietro giusta comunicazione Prot. Entr. n. 8712 del 29.7.2015

– il sig. Fucà Carmelo (Categoria B) per svolgere le competenze rimesse all'ausiliario.   
– Di dare atto che l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa sarà ubicato nei locali di 

proprietà comunali siti in Polizzi Generosa, via San Pietro n. 10, già sede del soppresso 
Ufficio giudiziario.

– Di nominare referente per le interlocuzioni con il Ministero della Giustizia il sig.......
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Ricorrendoi  presupposti  di  cui  all'art.  12  comma  2  della  L.R.  n.  94/91,  stante  l'urgenza  di 
provvedere, con separata ed unanime votazione, 

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 

 


