
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 141

                adunanza del 26/04/2016

OGGETTO:

CONVENZIONE  TRA  LA  CONFERENZA  PERMANENTE  DEGLI  UFFICI  GIUDIZIARI  DI
GROSSETO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO PER LO SVOLGIMENTO
SINO AL 31.12.2016 DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL PERSONALE DEL COMUNE AI
SERVIZI  DI  CUSTODIA,  TELEFONIA,  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE  ORDINARIA
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DEL D.L. 27 GIUGNO 2015,
N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

Presenti alla votazione

Bonifazi Emilio *

Borghi Paolo -

Monaci Giuseppe *

Cerciello Emanuel *

Carosi Arsenio *

Tei Giancarlo -

Ceccarelli Luca *

Stellini Giovanna *

Goretti Antonella *

Presidente Emilio BONIFAZI

Segretario Mario Venanzi

PREMESSO CHE:

– l'art. 1, comma 526, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che, a decorrere dal 1°

settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della L. 24 aprile 1941, n. 392 sono

trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;

– le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica

richiede  un'inevitabile  processo  di  accompagnamento  e  cambiamento;  l'ANCI  ha  sin

dall'inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo
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per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a

processi  di  accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed

efficiente; il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto

ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di

ogni singolo comune interessato;

– in questo quadro è maturata l'adozione delle disposizioni di cui all'art. 21-quinquies del D.L.

27 giugno 2015, n. 83, ai sensi del quale: <<  1. Al fine di favorire la piena attuazione di

quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, fino al

31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria

in  precedenza  svolte  dal  personale  dei  comuni  già  distaccato,  comandato  o  comunque

specificamente  destinato  presso  gli  uffici  giudiziari,  i  medesimi  uffici  giudiziari  possono

continuare ad avvalersi  dei servizi forniti  dal predetto personale comunale, sulla base di

accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia,

in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero

della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di

cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la

quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni

di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al

medesimo  comma  1  e  nei  limiti  massimi  complessivi  del  15  per  cento  della  dotazione

ordinaria  del  capitolo  di  nuova  istituzione  previsto  dall'art.  1,  comma 527,  della  L.  23

dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>>;

– in data 27.8.2015 è stata sottoscritta da ANCI e Ministero della Giustizia la Convenzione

Quadro  ai  sensi  dell'art.  21-quinquies del  D.L.  27  giugno  2015,  n.  83  convertito  con

modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132;

RICORDATO CHE:
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– il  Comune  di  Grosseto,  in  applicazione  della  L.  24  aprile  1941,  n.  392,  aveva  da  anni

destinato presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Grosseto unità di personale

proprie  ai  servizi  di  custodia,  telefonia,  riparazione e  manutenzione ordinaria  degli  uffici

giudiziari;

– le  parti,  in  un'ottica  di  leale  collaborazione  tra  Istituzioni  del  territorio  e  nella  piena

consapevolezza della rilevanza per la comunità  amministrata  del  buon funzionamento del

Sistema  di  Giustizia,  hanno  stipulato,  in  data  18  dicembre  2015,  la  convenzione  per

continuare ad avvalersi delle attività di supporto del personale comunale sino al 31.12.2015 ai

sensi della richiamata normativa;    

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 617, della L.. 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l'art. 21-

quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 sopra citato portando il termine per l'avvalimento al 31

dicembre 2016;

CONSIDERATO CHE le le parti intendono quindi prorogare al 31 dicembre 2016 il termine della

convenzione  per lo svolgimento delle attività di supporto del personale del comune ai servizi di

custodia,  telefonia,  riparazione  e  manutenzione  ordinaria  degli  uffici  giudiziari  di  Grosseto,

compresi i locali assegnati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (con esclusione di quelli la cui

manutenzione è direttamente da questo gestita);

VISTA la bozza di convenzione esaminata in sede di Conferenza Permanente del 21.4.2016;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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1) Di approvare lo schema di convenzione tra la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari

del  Circondario  di  Grosseto  e  l'Amministrazione  Comunale  per  lo  svolgimento  sino  al

31.12.2016  delle  attività  di  supporto  del  personale  del  Comune  ai  servizi  di  custodia,

telefonia,  riparazione e manutenzione ordinaria degli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  21-

quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n.

132, composto da n. 13 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

   IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emilio Bonifazi Dr. Mario Venanzi
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