








Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di Mercato S. Severino (SA) 


L'anno duemilaquindici, il giorno2-i del mese di ottobre, nella sede del 
Comune di Mercato S. Severino, in provincia di Salerno, 

Fra: 

il Comune Capofila di Mercato S. Severino rappresentato dal Sindaco p.t. , 

il Comune di Baronissi rappresentato dal Sindaco p.t., 

il Comune di Bracigliano rappresentato dal Sindaco p.t., 

il Comune di Calvanico rappresentato dal Sindaco p.t., 

il Comune di Fisciano, rappresentato ?al Sindaco p.t, 

il Comune di Siano rappresentato dal Sindaco p.t, 

tutti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni. 

PREMESSO 
- che con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 
138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il 
decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici 
del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, nonché la soppressione della sezione distaccata di 
Tribunale di Mercato S. Severino; 

- che la soppressione del Tribunale di Salerno - sez. distaccata di Mercato S. Severino - ba già 
determinato un vuoto significativo in una zona in cui la domanda di amministrazione della 
giustizia è molto alta (visti i carichi di ruolo della sezione distaccata, la presenza 
dell'Università degli Studi di Salerno collocata nel Comune di Fisciano e la presenza di 
notevoli ed importanti attività produttive nella zona) e, pertanto, la conseguente soppressione 
anche dell'Ufficio del Giudice di Pace non farebbe che· aggravare la situazione privando 
rintero circondario di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con 
particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai Giudici di Pace a favore dei 
cittadini; 

- che le popolazioni delle aree geografiche interessate alla soppressione dovrebbero 
rnggiungere quotidianamente la sede del Giudice di Pace di Nocera Inferiore da tutti i Comuni 
dle attualmente sono ricompresi nella circoscrizione del Giudice di Pace di Mercato S. 
Severino con un evidente disagio e conseguenti congestionamenti delle reti viarie di 
eollegamento, in mancanza di un efficiente collegamento diretto tra i territori dei comuni 
mnteressati e la sede giudiziaria di Nocera Inferiore (Sa); . 

- che la sede del Giudice di Pace nella città di Nocera Inferiore così come prevista dalla legge, 
determinerebbe in ogni caso un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti 111 



a' 	 generale. 'derivante dalla necessità di raggiungere quella sede e dalle ore di lavoro che 
andrebbero perse già solo per il viaggio verso la sede; 

- che la nonnativa citata espressamente prevede che:"gli enti locali interessati entro 60 giorni 
dalia pllbblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati 
IrtI 1101"0. possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con cornpeten=a 
Sili rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramiteevenluale 
accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio 
gill5lizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà 
messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3 comma 2 dlgs 156/12"; 

VISTO l'art.30 del D. Lgs. n. 26712000 che disciplina lo strumento giuridico della 
Convenzione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 26712000 e succeSSIve modificazioni ed integrazioni; 
le parti così come sopra rappresentate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 -	 OGGETTO ED OBIETTIVI 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace 
di Mercato S. Severino, (art. 3 comma 2 dlgs 156/12) tra i Comuni aderentL con sede nel 
Comune di Mercato S.Severino individuato come Comune Capofila 

Art. 2 -DURATA 

La presente convenzione ha validità per i 5 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova 
tacitamente per il quinquennio successivo. 

Alt. 3- COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE 

Il Coordinamento Tecnico Gestionale resta in capo al Comune Capofila e non compOlta spese 
aggiuntive per la "Convenzione tra i Comuni". 

U Coordinamento Tecnico Gestionale ha il compito di realizzare tutti procedimenti 
amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica . 

.. 	
Il Coordinamento è composto da almeno n.5 unità con le seguenti funzioni: 

• coordinamento gestionale del "Gruppo di lavoro" e rapporti con gli organi istituzionali della 
Convenzione tra i Comuni per l'Ufficio del Giudice di Pace; 

• manutenzione della struttura adibita a sede dell'Ufficio del'Giudice di Pace; 

• fornitura beni mobili ed utenze varie; 

• contabilità; 

• assistenza informatica. 

http:l'art.30


'" 	 Il Coordinamento Tecnico relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull'andamento 
del Slervizio. dettagliando i costi dell'esercizio chiuso e redigendo la previsione di spesa per 
l"esen:izio successivo. Lo stesso ha inoltre il compito di realizzare ogni possibile economia 
per la gestione del servizio. 

Ogni rendiconto gestionale sarà pubblicato su un apposito spazio nel portale del Comune 
Capofila, con particolare riguardo alla documentazione contabile, spese, -q1uote di 
partecipazione, consuntivi di spesa annuali e previsioni. 

Art.4 	 SEDE 

La sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino è fissata nel locali che 
attualmente già ospitano l'Ufficio in Mercato S. Severino alla via Tenente Falco, nelle more 
del trasferimento definitivo nella sede di via Ciorani a Carifi (edificio denominato Casa Rossi) 
all'uopo già specificamente adibito ed in attesa dell'approvazione degli organi giudiziari 

competenti. 

Art. 5 -	 CONFERENZA DEI SINDACI 

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), è 
composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro delegati). 

Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione di indirizzo del servizio convenzionato. 

La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila per: 

l'approvazione del preventivo annuale di spesa; 
l'approvazione annuale del rendiconto della gestione; 
la valutazione sull'andamento del servizio e sugli atti del Coordinamento Tecnico. 

La Conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente, del Vice Presidente o di almeno 
due Sindaci dei Comuni aderenti. 

Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria elo i 
tecnici espelii del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. 

La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite 
dalla singole Amministrazioni Comunali entro 30 giorni. Le sedute della Conferenza dei 
Sindaci sono verbalizzate dal Segretario del Comune Capofila o da uno dei segretari dei 
Comuni aderenti o da un funzionario del Comitato Tecnico. I verbali saranno redatti in 
modalità informatica e resi disponibili sul sito del Comune Capofila. 

Art. 6 -	 ORGANICI 

La pianta organica del personale amministrativo è coperta con personale dei Comuni aderenti 
alla Convenzione appartenenti a profili professionali equipollenti a quelli previsti per 
l'amministrazione giudiziaria idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia ed in 
possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che non si 



trovano in posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 53 
D. Lgs. N. 16SnOOl. 

L"organico sarà composto da n.1 unità a tempo pieno comandata dal Comune di Mercato S. 
Sevt'rino. n. l unità a tempo pieno comandata dal Comune di Fisciano, n. l unità a tempo 
pieno comandata dal Comune di Baronissi, n. 1 unità part-time comandata dal Comune di 
Bm..:igliano e n. l unità part-time comandata dal Comune di Siano.'~ 

Ciò non detenninerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o 
compromissione del Patto di Stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei 
principi fissati dall'art. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 148/2011. L'organico iniziale è stabilito al 
successi,,·o art. lO. 

ART. 7 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE 

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in 
a.'~ a! numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento. 

Le spese iniziali sono evidenziate nell'allegato schema predisposto dalla Conferenza dei 
Sindaci. 

Le spese annuali saranno fissate dal Coordinamento Tecnico ed approvate dalla Conferenza 
dei Sindaci trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione del Bilancio di 
previsione dei Comuni. 

Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno resi disponibili sul sito del 
Comune Capofila, comunicati via mail al Responsabile del Servizio finanziario di ogni 
Comune aderente. 

Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui 
trasmettere la documentazione. 

Ogni Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione anticipandola a 
cadenza trimestrale al Tesoriere del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta 
gestione contabile del servizio. 

I Comuni convenzionati hanno concordato un budget annuale di €uro 27.000,00 per l'anno 

2015. Per gli anni successivi, il budget sarà suscettibile di modifica da parte della Conferenza 

dei Sindaci. 

L"allegato "An contiene la ripartizione del budget annuale per l'anno 2015. 

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente 
oom~enzione~ entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal l gennaio dell'anno 
su....,~i\-o. 

In tal caso, il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la 
deliberazione del Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di 
apfPm\'8ZIODe della presente con,,'enzione nel termine sopra stabilito . 

.ak)/.i{p\ .P 
I 



La Conferenza dei Sindaci valuterà l'eventuale approvazione di atti consequenziali e la 
eventuale nuova definizione dei rapporti fra gli enti rimanenti. 

ART. 9 - ADESIO:i\.i!E ALLA CONVENZIONE 

La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni, in una fase successiva. 
,,"l, 

L~ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con voto 
espresso dalla maggioranza dei Sindaci aderenti 

Nel caso di ingresso di nuovi Comuni o Enti, il Coordinamento Tecnico provvederà a 
ridetenninare le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e nei termini stabiliti 
aWart.7. 

Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza 
dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte 
dei Consigli Comunali. 

ART. lO - DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE 

L'organico iniziale dell'Ufficio sarà composto da: 

- n. l unità con mansioni di cancelliere, comandata dal Comune di Mercato S. Severino; 
- n. 1 unità con mansioni di cancelliere, comandata dal Comune di Baronissi; 
- n. l unità con mansioni di operatore giudiziario, comandata dal Comune di Fisciano; 
- n. 1 unità con mansioni di ausiliario giudiziario, comandata dal Comune di Siano; 
- n. 1 unità con mansioni di ausiliario giudiziario, comandata dal Comune di Bracigliano. 

Ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o 
compromissione del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e ne rispetto dei 
principi fissati dall 'art. 1 lettera o) del citato D. 19s. n. 148/20Il. 
Il Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace è responsabile della gestione del 
Personale distaccato, nel rispetto del contratto nazionale dei dipendenti degli enti locali e nei 
limiti del provvedimento di distacco da parte dei rispettivi Comuni di appartenenza. A tal fine, 
relazionerà alla Conferenza dei Sindaci. . 
Uunità designata dal Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace avrà il compito di 
reIazionarsi col Coordinamento tecnico-gestionale, relazionando in ordine alle necessità e 
rendicontando le attività dell'Ufficio che comportano oneri di spesa. 

ART. Il - CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita 
l'autorità giudiziaria competente per territorio. 

Il Sindaco del Comune di Mercato S. Severinor\l:A: t 
Il Sindaco del Comune di Baronissi ~""", ~ 
Il Sindaco del Comune di Bracigliano ç(.wJ1l),J..;r 
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'" Il Sindaco del Comune di Calvanico 

p. Il Sindaco del Comune di Fisciano 

Il Sindaco del Comune di Siano 

L 



ALLEGATO "A" 

'. 
Per l'anno 2015, le spese sostenute dai Comuni per i rispettivi dipendenti assegnati all'Ufficio 
del Giudice di Pace sono: Comune di Mercato S. Severino - euro 34.034,54; Comune di 

.. "I, 

Baronissi - euro 25.631,00; Comune di Fisciano - euro 30.114,62; Comune di Siano - euro 
16.043,52; Comune di Bracigliano - euro 8.628,58; totale di spese per il Personale assegnato 
pari ad euro 114.452,26. 

La somma del budget annuale e delle spese per il personale ammonta ad euro 141.452,26. 

La ripartizione tra i Comuni convenzionati avviene in percentuale in base al numero degli 
abitanti secondo il seguente prospetto : 

COMUNE abitanti % quota totale quota detratti costi personale 

Mercato S. Severino 22.036 31,66 €.44.783,79 €. 10.749,25 

Baronissi 16.790 24,12 €. 34.118,29 €. 8.487,29 

Fisciano 13.677 19,66 €.27.809,52 €. 2.305,10+ 

Siano 10.074 14,48 €. 20.482,28 €. 4.438,76 

Bracigliano 5.439 7,82 €. 11.061,56 €. 2.432,98 

Calvanico 1.570 2,26 €.3.196,82 €. 3.196,82 

Il Sindaco del Comune di Mercato S. Severino ~ 
Il Sindaco del Comune di Baronissi ~'W[~ 
Il Sindaco del Comune di Bracigliano 

Il Sindaco del Comune di Calvanico 7+ 
P. Il Sindaco del Comune di Fisciano 


Il Sindaco del Comune di Siano 



