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Corte di Appello di Catanzaro 

UFFICIO DEL PERSONALE
 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot. N. b1tJ1 Catanzaro, 1 4 HAG. 2015 

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di: 
Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Lamezia Terme,Paola, Vibo Valentia 

Oggetto:Circolare di istruzioni per il ripristino degli Uffici del Giudice di 
pace soppressi, ai sensi del D.L.31.12.2014 n. 192, convertito con 
modificazioni con la legge 27 febbraio 2015, n. 11. 

Si trasmette la nota ministeriale prot.58410 del 12.05.2015 con l'allegata 
circolare delle istruzioni evidenziata in oggetto, unitamente alle indicazioni 
operative per la fase di avvio delle attività degli Uffici del Giudice di pace 
mantenuti dagli Enti Locali. 

Si raccomanda di diffonderla con urgenza assieme gli atti di interesse, agli 
Uffici del Giudice di Pace Circondariale ed agli Enti interessati ricadenti nel 
proprio circondario. 
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Uffici del Giudice di Pace 

Circolare di istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del 

D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito con modifiche con legge 27.2.2015 n. 11

La legge 27 febbraio 2015 di conversione con modificazioni dci D.L 31.12.2014 n. 192, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2015, ed in vigore dallO marzo 2015, dispone all'art. 
2, comma l-bis che il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 156\2012 sia differito al 30 
luglio 2015 e che entro tale termine gli enti locali, le unioni di comuni e le comunità. montane, possano 
chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace 50ppressi indicati nella vigente tabella A allegata al 
suddetto d.lgs. 156\2012. 

In attuazione della legge citata la procedura dovrà essere definita in tempi ristretti, essendo 
previsto che scaduto il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino, entro il 28 febbraio 2016 
debbano essere espletate a cura delle competenti articolazioni di questa Amministrazione tutte le 
attività di: valutazione dell'impegno di spesa, degli ambiti territoriali, del personale messo a disposizione 
degli enti per essere assegnato agli uffici del giudice di pace da ripristinare, nonché portare a termine le 
relative attività di formazione, al fine di predisporre, entro il medesimo termine, il decreto ministeriale 
che indiv-idua gli uffici del giudice di pace ripristinati. 

Sarà pertanto indispensabile che gli Enti interessati provvedano già nel corpo dell'istanza e 
quindi entro il tennine del 30 luglio p.tl• ad individuare il personale da destinare agli uffici ripristinati 
secondo le indicazioni di cui alla circolare 17 novembre 2014 e i criteri indicati dalle competenti 
articolazioni ministeriali, in modo da consentire l'avvio del progetto di formazione, predisposto da 
questa Amministrazione, con la compagine definitiva del personale da adibire agli uffici del giudice di 
pace ripri~tinati, al fme assicurare una durata della loro formazione utile al passaggio di gestione 
dell'ufficio giudiziario entri i termini individuati dalla normativa in oggetto. 

Deve infatti evidenziarsi che nella precedente procedura le criticità relative all'individuazione 
del personale degli enti locali ed in particolare i numerosi mutamenti intervenuti nel corso della 
formazione, sia per consistenza numerica che per profili professionali del personale già individuato, 
sono stati tale da non consentire una utile partecipa:;done al progetto formativo predisposto e da 
determinare il mancato accoglimento delle istanze di mantenimento ex art. 3 d.lgs. 156/2012. 

Di seguito sono riportati i principali aspetti applicativi e i diversi passaggi della procedura al 
fme di fornire con la presente circolare utili indicazioni agli enti locali interessati per una valida 
formulazione dell'istanza di ripristino e per un esito positivo della stessa. 

A) proposizione dell'istanza di ripristino; contenuto e termini 

L'istanza, deve essere espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio e 
presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015. 



Gli enti locali, già nel corpo dell'istanza di ripristino, dovralUlO necessariamente: 

1)	 Impe~o economico 
Assumere esplicitamente l'impegno a "fimi integralmente carico delle spese di juni!onamenlo e di 
erogaifone del servi::jo gìustì::ja nelle relative sedi, ivi ine/uso ilJàbbisogno di personale amministrativo", che 
deve essere messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'atntninistrazione 
della giusti7.ia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l'attività di 
formazione del personale messo a disposizione dagli enti istanti. Il contributo unificato sarà 
riscosso dal Ministero, in coerenza con la nonnativa generale. 

Nel caso di enti consorziati, unioni di comuni o comunità montane, l'atto d'impegno a farsi 
carico di quanto sopra, dovrà essere assunto dall'ente richiedente. 

Qualora alcuni dei comuni o enti locali interessati non vogliano farsi carico deUe suddette 
spese, è devoluta agli altri la scelta di ripartire tra loro l'intero importo ovvero di rinunciare all'istanza. 

2)	 Proftlo territoriale; 

•	 l'istanza, in quanto volta al ripristino dell'ufficio del Giudice di Pace soppresso, dovrà avere 
ad oggetto, quanto all'estensione territoriale, la totalità dei comuni che compongono 
l'ufficio del giudice di pace soppresso e non solo una parte degli stessi. 

•	 gli accorpamenti di più uffici del giudice di Pace e gli accorpamenti del territorio di uno o 
più comuni da aggregate alla competenza del giudice di pace come sopra individuato, sono 
possibili qualora gli stessi siano limitrofi e ricadenti nel medesimo circondario di 
tribunale. Al riguardo è necessario il consenso dei comuni o enti locali che 
intendono aderire all'accorpamento, da allegarsi all'istanza di ripristino; 

•	 'lualora l'istanza fonnulata non rispetti i criteri sopra indicati, al fine di una sua positiva 
valutazione sarà necessario riformularla in coerenza con quanto sopra provvedendo ad 
inoltrare la nuova determinazione conforme entro il termine del 30 luglio 2015; 

3)	 Personale 

Si ricorda che il funzionamento in autonomia dell'ufficio ripristinato dovrà essere assicurato 
esclusivamente mediante il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti richiedenti. 

Sarà pertanto necessario indicare nell'istanza, a pena di decadenza, i nominativi, i requisiti. ed in 
particolare l'inquadramento in profili professionali equipollenti a quelli previsti nella pregressa 
dotazione organica dell'ufficio soppresso (ovvero delle relative piante organiche in caso di 
accorpamento di più ufficD o comunque idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia. 

L'ente richiedente dovrà tener conto della dotazione organica dell'ufficio soppresso, da 
intendersi - fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell'amministrazione per 
l'adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati - come riferimento puramente indicativo sia per 
consistenza numerica che per tipologìa di figure professionali. Il personale indi,,-iduato dagli enti locali 
dovrà poter svolgere le attività rimesse alla compctcn7.a del funzionario giudiziario, del cancelliere, 
dell'assistente giudiziario, dell'operatore giudiziario e dell'ausiliario, come meglio specificate nell'allegato 
A del CCN.!. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non 
dirigenziale dell'Amministrazione Giudiziaria). Deve, comunque, essere assicurato l'adeguato e 
continuativo supporto all'attività giurisdizionale del Giudice di Pace ed il corretto funzionamento 
dell'ufficio. 

L'ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dci requisiti 
propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile 
previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di 
incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. 
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E' fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei 
divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. 

Nella selezione del personale l'ente potrà riconoscere una priorità al personale che 
precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. 

Per tutto quanto non espressamente ribadito si richiamano le disposizioni già fornite con la 
circolare 17 novembre 2014 del Direttore generale del Personale e della Fonnazione. 

4) Sede 

Sempre nel corpo dell'istanza di ripristino dovrà essere indicata l'esatta ubicazione dell'immobile 
presceho quale sede dell'ufficio del giudice di pace ripristinato. 

5) Rcfcrente 

Nell'istanza di ripristino è necessario indicare il nominativo che dovrà essere designato dagli enti 
richiedenti quale referente per le opportune interlocuzioni con questa Amministrazione, anche in 
relazione alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi 
Infonnatici Automatizzati. 

B) Fase della Formazione 

Decorso il termine del 30 luglio 2015 questa Amministrazione provvederà all'esame delle 
istanze di ripristino selezionando quelle complete dei dati sopra richiesti. Con riferimento a tali istanze 
l'avvio della formazione iniziale del personale comunale addetto sarà realizzata attraverso tirocini 
formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 1.10.2015 

A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare la messa a disposizione del 
personale da loro individuato che, a pena di decadenza, si dovrà presentare per iniziare il 
tirocinio nelle date comprese tra il1 ottobre ed il 9 ottobre 2015 presso l'ufficio del giudice di 
pace del circondario di riferimento. 

Per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento, la fase fonnativa di 
tutto il personale degli enti locali dovrà essere completat.a entro il termine del 31 dicembre 2015, in 
modo da consentire, previa valutazione degli esiti della fonnazione, l'entrata in vigore del nuovo assetto 
gestionale degli uffici del giudice di pace ripristinati in coerenza con il dettato normativa. 

I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno, secondo le 
successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale del personale, avviare il personale 
comunale al tirocinio previsto, monitorame la presenza e le attività formative ed al tennine del periodo 
attestare il completamento delle stesse. 

L'istanza di ripristino, completa dei dati richiesti, dovrà essere presentata entro il termine 
perentorio del 30 luglio 2015 esclusivamente per posta certificata da inviarsi all'indirizzo 
gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di 
raccomandata A\R da inviarsi al seguente indirizzo: 

Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria del personale e dei servizi -Piante Organiche-, Via Arenula n. 70, 00186 Roma. 

Le istanze di ripristino degli uffici giudiziari soppressi inoltrate precedentemente alla 
pubblicazione del presente atto, devono, al fine di una positiva valutazione, essere 
necessariamente conformi a quanto sopra disposto e quindi eventualmente rifonnulate o 
integrate. 
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.' INDICAZIONI OPERATIVE PER LA. FASE DIA VYlO DELLE ATTJYITA.'DEGLI UFFICI 
DEL GIUDICE DIPACE MANTENUTI DAGLI ENTI LOCALI 

Con D.M lO novembre 2014 in corso di pubblicazione, sono stati individuati gli uffici del 
giudice di pace mantenuti ex art. 3 d 19s. 15612012. 

Appare pertanto opportuno fornire alcune indicazioni operative per garantire il regolare 
funzionamento degli uffici. 

1. Pianta organica. 
La consistenza numerica del personale e la tipologia dei profili professionali necessari 

per assicurare adeguato supporto all 'attività giurisdizionale possono avere come riftrimento 

puramente indicativo la tkJltJzione organica che alleva l'ufficio. come tkterminata con D.M. 25 
ottobre 2010 pubblicato sul BoJJettino Ufficiale del Ministero del/a Giustizia del 28 febbraio 201 l. 
purché si assicuri l'adeguato e continuativo supporto a//'aUività giurisdizionale del Giudice di 
Pace ed il corretto jitnzionamento tkll'ufficio. 

2. Personale amministrativo. 
Si ribadisce la necessità che il personale amministrativo, dipendente dell 'Ente locale. 

assegnato all'ufficio tkl giudice di pa~ per lo svolgimento delle attività di competenza sia in 
possesso dei requisiti propri tki dipendenti deIl'amministrazwne giudiziaria (qualità morali e di 
condotta i"eprensibile previste da/l"art. 35, C<Jmma 6, del d. 19s. n. 165/01) e non si trovi in una 
posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi del/ 'art. 53 del d 19s. 
165/2001. 

Per quan/o concerne l'individuazione del/e mansioni che i dipendenti dovranno svolgere si 
può fare riferimento alla tabella di equiparazione (allegato 1) di cui alla circolare 8 aprile 2014 
che indica in maniera analitica i contenuti professionali di competenza di ciascun profilo, che di 
seguito si riporta. 



TABELLA EQUIPARAZIONI
 

Ares Profilo 
giudiziario 

Profilo ente 
lo~ale 

Contenuti professionali 
Requisiti per 
l'a~o 

dall'esterno 

PRIMA AREA 
FUNZlONALE 

APPARTENGONO 
A QUESTA AREA 
FUNZIONALE I 
LAVORATORI 

AUSILIARI 
OAI eA1S 

categoria 
NAlIA2 

Attività ausiliarie e di supporto 
ai processi organizzativi e 
gestionali del proprio settore di 
competenza con l'ausilio degli 
Istrumenti in dotazione, anche 
linformatici. Lavoratori che 
svolgono le seguenti attività: 
~ovimentazionefascicoli, 

Assolvimento 
~ell'obbligo 

CHE SVOLGONO 
ATTMTÀ 

AUSH.IARIE E DI 
SUPPORTO 

oggetti. documenti. e materiale 
ibrario; fotocopiatura e 

ifascicolazione copie; ritiro e 
ieonsegna corrispondenza; 
!provvedono al ricevimento al 
lPubblico 

~colastico 

SECONDA AREA 
FUNZIONALE 

APPARTENGONO 
A QUESTA AREA 
FUNZIONALE I 
LAVORATORI 

CHE,CON 
CONOSCENZE 
TEORfCHEE 
PRATICHE DI 

MEDIO LIVELW, 
SVOLGONO 
ATIIVITÀ 

LAVORATIVE 
ANCHE 

SPECIALISTICHE 
CONNESSE AL 

PROPRIO 
SETIOREDI 

COMPETENZA 

OPERATOR 
E 

GIUDIZIARI 
OBl 

categoria 
BlBI 

!Attività lavorative di 
!,-,ollaborazione, amministrativa 
leIo tecnica, ai processi 
prganizzativi e gestionali 
;Connessi al proprio settore di 
teompetenza. Personale che 
ISvolge attività di sorveglianza 
!degli accessi, di regolazione 
~el flusso del pubblico cui 
lL'orniscono eventualmente le 
ppportune indicazioni, di 
~erimento.riordino ed 
[elementare classificazione dei 
rascicoli, atti e documenti, dei 
~uali curano ai fmi interni la 
~nuta e custodia, nonché 
lattività d'ufficio di tipo 
~mplice che richieda anche 
'uso di sistemi infOlmatici, di 
~cerca ed ordinata 
presentazione, anche a mezzo 
Idei necessari supporti 
linformatici, dei diversi dati 
!necessari per la formazione 
idegli atti attribuiti alla 
Icompetenza delle 
IJ'rofessionalità superiori; 
~avoratori incaricati della 
!Custodia e della vigilanza dei 
!beni e degli impianti 

Diploma di 
istruzione 
secondaria di 
primo grado. 

j 



ell'amministrazione; 
avoratori adibiti ad una 
ostazione telefonica con 
ompiti di inoltrare le r~lative 

municazioni e di forrure 
ventualmente le opportune 

" dicazioni al pubblico. 
voratori addetti alla 

hiamata all'udienza 

voratori che svolgono, sulla 
ase di istruzioni, anche a 
ezzo dei necessari supporti 

nformatici, attività di 
ollaborazione in compiti di 
atura giudiziaria, contabile, 

niea o amministrativa 
°buiti agli specifici profili 

revisti nella medesima area e 
ttività preparatoria o di o • 

ormazione degli atti attributI 
la competenza delle 
rofessionalità superiori, 
mando l'aggiornamento e la 

nservazione corretta di atti e 
cicoli. In relazione 

l'esperienza maturata ~n. 
meno un anno di servtzlO gli 

tessi possono essere adibiti 
che all'assistenza al 
agistrato nell'attività 

llistrutroria o nel dibattimento. 
n compiti di redazione e 

ottoscrizione dei relativi 
erbali 

voratori che, secondo le 
irettive ricevute ed 
vvalendosi anche degli 

enti informatici in 
otazione all'ufficio. esplicano 
mpiti di collabo~one ° 

ualificata al magIstrato nel 
. aspetti connessi all'attività 

ell'ufficio. anche assistendolo 
eH'attività istruttoria o nel 
ibattimento, con compiti di ° 

ione e sottoscrizione del 
lativi verbali 

iploma di 
Ostruzione 
econdaria di 
econdo grado; 

noscenzadi 
a lingua 

"era; 
noscenza 

eU'uso delle 
pparecchiature 
delle 
pplicazioni 

informatiche di 
ffice 
utomation più 
iffuse 

ASSISTENT 
E categoria 

GIUDIZIARI BIB3 
OB2 

" 

categoria
 
REB3 B3S
 
ANCELLI 

ClCl/C2 



ppareccbiab.lre 

delle 
pplicazioni 

. ormatiche di 
ffice 
utomation più 
iffuse 

iploma di 
stituto Tecnico 
ommerciale o 
iplomi 
quipollenti ed 
ventuali titoli 
rofessiona1i o 

voratori che, coadiuvando le bilitazioni 
rofessionalità superiori. revisti dalla 
vol!?ono ~vità ~i . legge per lo 
redìsposlZlone di compuu, "" volgimento de" 

diconti e situazi.oni CO?~blll mpiti
CONTABIL categoria . media compless~tà, ~V1tà segnati. 

EB3 ClCl/C2 ecutiva e di appllcazlOne noscenza di 
elle nonne di contabilità. a lingua 
onché di rilevazione di ~ti. tranicra; 
ontabili e di flussi ~lan, noscenza 

n l'ausilio di apparecchIature ell'uso delle 
.nformatiche 

TERZA AREA 
ttività di contenuto

FUNZIONALE 
cialistico, con assunzione di

APPARTENGONO ompiti di gestione per la
A QUESTA AREA . .one delle linee di 
FUNZIONALE I .ndirizzo e degli obiettivi 
LAVORATORI 

ell'ufficio definiti dalCHE,NEL . .gente. Lavoratori che. 
QUADRO DI ell'ambito di direttive di
INDIRIZZI massima ed avvalendosi anclle 

ENERALIECO 
e~imnnnemiuuonnaticim

CONOSCENZE otazione all'ufficio, FUNZIONA
TEOmCBEE categoria omiscono una collaborazioneRIOPRATICHE DI GIUDIZIARI DIDIID2 ualifieata alla giwisdizione

ALTO LIVELLO, 
ompiendo tutti gli atti O Cl CIS

SVOLGONO ttribuiti dalla legge alla 
FUNZIONI DI mpetenza del cancelliere. 
DIREZIONE, 

voratori che svolgono
COORDINAMENT ttività di direzione di una 
O E CONTROLLO ezione o reparto nell'ambito 
DI ATTIVITÀ DI 

gli uffici di cancelleria.
IMPORTANZA avoratori che partecipano
RILEVANTE, l'attività didattica

OVVERO 
ell'Amministrazione per le

LAVORATORI 
atelie di competenza 

CHE SVOLGONO 



FUNZIONI CHE SI iffuse
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Nella Tabella di cui sopra si fa riferimento al titolo di studio previsto per l'accesso 
dall'esterno a mezzo di pubblico concorso. 

npersonale degli Enti locali è stato spesso oggetto di procedure di riqualificazione, con 
le quali ha conseguito progressioni di carriera, che tal volta prescimkmo dal possesso del titolo di 

NO PER IL LORO
 
ELEVATO
 

CONTENUTO
 
SPECIALISTICO,


ILTUITO 
FINALIZZATO 

CONSEGUIMENT 
O DEGLI 

OBIETTM 
ASSEGNATIGLI 

DIRETIO 
AMMINIST 
RATIVOC3 

C3S 

ialistico nell'ambito delle 
rocedure amministrative o 
iudiziarie al «fine della 

izzazione delle linee di 

. dirizzo e degli obiettivi 
ell'ufficio definiti dal 
'rigente. Lavoratori cui è 

data la direzione elo il 
ordinamento degli uffici di 
celleriao, nel loro ambito, 

i più reparti, quando la 
ir'Czione deU-ufficio nel suo 
mplesso sia riservata a 

rofessiona1ità appartenenti al 
010 dirigenziale; lavoratori 

ui sono affidate funzioni 
icarie del dirigente, lavoratori 
reposti alle attività connesse 
a fonnazione del personale. 

eH'ambito delle proprie
categoria ·buzioni rappresentano

D31D4 
'Amministrazione e ne curano 
i interessi. Nell 'attività di 
llaborazione specializzata 

volgono compiti di studio e 
.cerca e partecipano 
1l'elaborazione dei programmi 
n'Amministrazione, la 

izzazione dei quali curano 
ell'ambito della propria 
mpetenza. Partecipano 
l'attività didattica 
ell'Amministrazione. 

Svolgono. dietro incarico, 
ttività ispettiva in settori 
pecifici attinenti alle proprie 

ioni. Fanno parte di organi 
collegiali. commissioni e 

mitati operanti in seno 
'Amministrazione ovvero ne 

urano la segreteria con piena 
tonomia organizzativa 



studio richiesto per l'accesso da/l'esterno, e sono legate ali 'anzianità di servizio, alla competenza 

acquisita edad altri parametri. 
Inoltre poiché non mUla il rapporto di servizio con l'Ente locale si ritiene che possa essere 

assegnato personale, già in servizio presso il Comune, che abbia conseguito lo qualifica 

corrispondente, quanto a contenuti professionali equivalenti e presenti nel/a Tabella sopra 

riportata. 

Il Presideme del TrwunaIe cui spet1a la vigilanVI sugli uffici del giudice di pace, ai sensi 

dell'art. 16 della legge 374191, ed il Giudice di Pace Cool'dinatore valutel'tlllllo la permanenz,a dei 
requisili di idoneità del personale amministrativo così individuato nonché il regolare 

funt.ionamenio deU~uf.flCio, 

Al giudice di pace coormnatore è attribuito il potere direttivo e organizza/ivo. 
L'eventuale violazione de/Je direttive impartite dal Capo dell 'ufficio giudiziario per 

l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro con particolare rlgumdo ol/a riservatezza degli atti e dei 

documenti trattati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte, nonché di altri obblighi 

comportamentali determinerà la possibilità, da parte del Presidente del Tribunale, deputato alla 

vigilanza, di richiedere ali 'Ente locale la revoca dell'assegnazione del dipendente interessato e la 

sostituzione con altro personale idoneo. 
Si precisa inoltre che l'orario minimo settimanale che i dipendenti dovranno svolgere 

deve essere adeguato ad assicurare il corrello svolgimento del servizio. 

Nel formale provvedimento di assegnazione alI'ufficio del giudice di pace del personale 

individuato, che deve essere sottoscritto per accettazione dal dipendente. deve essere precisato che: 
l.	 permane ii precedente rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) con l'ente locale e 

conseguentemente afronte di tale assegnazione nessun onere, anchE indiretto, dovrà 
gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di 

stabilizzazione eia assunzione; 

2.	 che il personale è soggetto alle direttive ed aIpotere dil'etlivo ed organizzativo attribuito al 
giudice di pace coordinatore; 

3.	 l'osservanza da parte del dipendente degli obblighi di riservatezza degli atti e dei documenti 
trattati e del rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

4.	 che può essere disposta la revoca dell'lJS3egtUlZione del dipendente, qualora venissero meno 

i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità, o di 

inosservanza delle disposizioni di servizio impartite o di obblighi comportamentali,' 
Si ribadisce inoltre che le spese per il personale, per espressa previsione dell'art. 3, comma 
2, dlgs. 156/2012, sono a carico dell 'Ente locale. 

3. Criticilà nelJafose di avvio. 

In ambito locale, laddove emergessero criticità legale alfunzionamento dell'Ufficio durante 
la fase di avvio, il Giudice di Pace Coordinatore d'intesa con il Presidente del Tribunale 
competente. potrà individuare tutte le snlmioni organizzalive più idonee, anche avvalendosi 

de/l'esperienza delle risorse dell'amministrazione giudiziaria per fornire indicazioni e soluzioni a 

problemattehe operative. 



4.	 Personale comuntlls COllUllldato pressD gU uffICi del giudice di pace ai, sensi dell'art. 

26, comma 4, della legge ./68/99. 

Stante il dettalo dell'art. 3 del d 19s J56/1] che pone a can'co del Comune le spese relative 
al personale assegnato per il fimzionamento del Giudice di Pace si ribadisce che nessuna 
assegnazione di personale del Comune, anche di coloro già comandati presso l'amministrazione 
della giustizia in forza della legge 468199 presso i Giudici di Pace soppressi o mantenuti, potrà 
essere posta a carico del Ministero del/Q Giustizia. 

Roma, 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 14/05/2015 alle ore 12: 16: 16 (+0200) il messaggio "ICP-7922925"
 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificatali)
 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prottribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificatali)
 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.paola@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificatali) e' stato accettato
 
dal sistema. Identificativo del messaggio:
 
opec275.20 l50514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AGO: 07803:m2207 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione : 

;0001'141 

,2015-05-14 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: :nldg 

Codice AGO: :07902300607 

Numero Registrazione :oomì151 

Data Registrazione: '2015-05-14 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetrolservletiGestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14105/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 



:07902300607 
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Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione AOO
 
Ricevente
 

-i"R\3UNALe
Codice Amministrazione : 1'1l __ dg 

Codice AOO: 07902302207
 
Numero Registrazione: -00018:55
 

Data Registrazione : 2015-05-15 

Dati di Registrazione A00
 
Mittente
 

Codice Amministrazione : 

CodiceAOO: 

Numero Registrazione: :0006151
 

Data Registrazione :
 2015-05-14 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetrolservletiGestioneTipa?act=otherMess... 15105/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio _ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente -1e-(BUf(/7Cf

Codice Amministrazione : nU1çj
 

CodiceAOO: 07804502202
 

Numero Registrazione: 0000890
 

Data Registrazione: 2015-05-15
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: rn_dçJ
 

Codice AOO : 07902300607
 

Numero Registrazione : OOO('ìI51
 

Data Registrazione: 2015-05-14
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itJrnetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di awenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.l.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio [W 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione ADO 
Ricevente 1({ABUtfA le- CAqy(ONe; 

Codice Amministrazione: Hl_ .dçJ
 

Codice AOO: .10101002209
 

Numero Registrazione: 000107G
 

Data Registrazione: 2015-05-15
 

Dati di Registrazione ADO 
Mittente 

Codice Amministrazione :m_dçJ_.
 
Codice AOO : '07902300G07
 

Numero Registrazione: 0006151
 

Data Registrazione :2015-05-14
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.lameziaterrne@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itJmetro/servletfGestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 
Codice AOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione : 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 
Codice AOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 

·-{R~B\")\'{fTL8 LAfC62i/J ~eR([é 
rn~dg 

.079113002207
 

:(J001834
 

lrn__d~J 

!07902300G07 

10006151, 

/2015-05-14 

ihttp://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribuna1e.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.l.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari .giustizia.it/metrolserv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

~Rl5ur{A-l.t fA-0u9
rn __dç] 

07809-102209 

00009G7 

:2015-05- -I L1 

il} dc'-- -, 
107902300607 

-OOOG151 

\2015-05-14 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 14/05/2015 alle ore 12:16:17 (+0200) il messaggio 
"ICP-7922925" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150514121617.09120.05.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 
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Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente ,yr\.(gu[\{/tLf \ils O vA-lktJ'(ùt

Codice Amministrazione: rnd~J
 

Codice AOO: 10204702207
 

Numero Registrazione: OOQ()(-:r17
 

Data Registrazione: 2015-05-15
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione : rn_d~J
 

Codice AOO :07902300607
 

Numero Registrazione: 000G151
 

Data Registrazione: :20! 5··05-14
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 15/05/2015 


