AL
SINDACO
e,p.c.
AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
TERMOLI
Termoli, 04 dicembre 2014
INTERROGAZIONE URGENTE
Oggetto: Presidio giudiziario del Giudice di Pace- Termoli e basso moliseIl sottoscritto consigliere comunale
VISTO l'art.43, comma 3, del dlgs 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI), - Diritti dei
consiglieri”, che fissa in 30 giorni il termine per le risposte alle interrogazioni;
VISTA la comunicazione del Guardasigilli che con iniziativa autonoma indicava la sede del
Giudice di Pace di Termoli salva dalle previste soppressioni;
VISTO l'art.3 del dlsg n.156/2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 01.12.2014;
VISTA la circolare ministeriale del 17 novembre a firma del Direttore Generale Emilia Fargnoli,
che identifica quale responsabile unico per la salvaguardia dei plessi giudiziari le
amministrazioni locali, di fatto indicando le predette amministrazioni quali uniche
destinatarie di ogni spesa occorrente per il prosieguo dell'attività giudiziaria, (personale e
costi di gestione);
VISTA la nota del Presidente del Tribunale di Larino del 01.12.2014, con la quale chiede
formalmente al Ministero della Giustizia la soppressione del Giudice di Pace di Termoli;
VISTI gli atti anche a firma dell'attuale amministrazione comunale con la quale avviava il
programma per il trasferimento di personale verso il Giudice di Pace;

VISTA la situazione attuale che vede n.6 dipendenti dell'amministrazione della giustizia così
suddivisi, n. 3 appartenenti alla pianta organica del Tribunale di Larino e n.3 del Giudice di
Pace di Termoli, che dovranno fare rientro in sede il 16 dicembre p.v.;
Inoltre n.4 dipendenti comunali che inviati per prestare un periodo di tirocinio, non hanno
mai ricevuto nessuna risposta in ordine alla loro mobilità, se definitiva o temporanea.
Tra l'altro non tutti hanno terminato il loro periodo di tirocinio e tra loro non vi è una figura
che possa ricoprire il ruolo di Cancelliere perché non di pari qualifica.
Tutti cio' premesso, si INTERROGA il SINDACO per sapere:

1. Quali iniziative vorrà intraprendere al fine di scongiurare la chiusura del Presidio
Giudiziario;
2. Ed in che modo vorrà tutelare, in futuro, i dipendenti comunali ivi comandati nel caso
riuscisse a scongiurare la soppressione.
Il Consigliere M5S
(Nicolino DI MICHELE)

