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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SEGRETARIO GENERALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    04/12/2014                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   04/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   quattro    del mese di   dicembre, alle ore  14,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA’ DI DIRIGENTE  
DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 
 
PREMESSO. 

- che con delibera della Commissione Straordinaria del 19.6.2014, n. 88, si procedeva alla 

sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, del dipendente di 

questo Ente, geom. Francesco Porcaro, con  corresponsione dell’indennità prevista dal 

comma 7, dell’articolo 5, del codice disciplinare previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni 

ed autonomie locali dell’11.4.2008; 

- che in particolare la sospensione era stata disposta in applicazione del comma 2, del 

suddetto articolo 5, in quanto il dipendente in questione era stata rinviato a giudizio davanti 

al Tribunale di Napoli Nord in data 24.4.2014, all’esito dell’udienza preliminare, per fatti 

attinenti alla sua attività di responsabile unico di procedimenti relativi ad interventi di 

edilizia soggetti ad autorizzazione e D.I.A.; 

- che in relazione a tale processo attesa la sua rilevanza, a tutela dell’immagine dell’ente, 

questo  comune si è costituito parte civile; 

- che con delibera della Commissione Straordinaria del 31.7.2014, n. 121, si procedeva però 

alla revoca della su richiamata delibera n. 88 /2014, in quanto con sentenza n. 300 del 

7.7.2014 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per il procedimento 

in oggetto, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, con il che, venendo 

meno il rinvio a giudizio, era caducato anche il presupposto su cui si basava il 

provvedimento di sospensione cautelare; 

- che successivamente il legale dell’ente con nota inviata via PEC in data 3.12.2014 ha 

comunicato che in relazione al procedimento penale in questione  (n. 29940/14/21R.G.) il 

Tribunale di Napoli – I sezione collegio A ha disposto il rinvio a giudizio anche del 

dipendente Francesco Porcaro; 

- che pertanto si è concretizzata nuovamente la fattispecie di cui all’articolo 5, comma 4, del 

codice disciplinare su richiamato, che già ha portato alla sospensione cautelare del 

dipendente, attesa la gravità delle imputazioni contestate, quantunque il dipendente risulti 

attualmente assegnato a compiti diversi da quello cui  i fatti si riferiscono; 

CONSIDERATO 

- che la sospensione dal servizio nella fattispecie è comunque rimessa alla discrezionalità 

dell’Amministrazione quale strumento posto a tutela dell’immagine dell’ente verso i 

cittadini;  

RITENUTO  di dover rimettere alla Commissione Straordinaria l’adozione delle proprie 

determinazioni a riguardo; 

 

 



 

PROPONE 

Di adottare, nei confronti del dipendente geom. Porcaro Francesco, i provvedimenti ritenuti più 

rispondenti alle esigenze di tutela dell’immagine. 

 

Il Segretario Generale 
Dott. Girolamo Martino 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 

 

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del 

Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  

Ritenuto necessario salvaguardare l’immagine dell’ente dal discredito che potrebbe derivare dalla 

permanenza in servizio di un dipendente cui, pur nella presunzione di innocenza, risulta contestato 

l’abuso d’ufficio con l’aggravante dell’ art. 7 della Legge 203/1991; 

DELIBERA 

Di disporre, per i fatti di cui in premessa, a far data dalla pubblicazione del presente atto, la 

sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, del dipendente del Comune di 

Giugliano, geom. Porcaro Francesco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del codice disciplinare in 

premessa richiamato, con corresponsione dell’indennità prevista dal comma 7 della su citata norma; 

Di precisare che la sospensione conserverà efficacia fino alla sentenza definitiva, e comunque per 

un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorsi i quali potrà essere confermata, qualora ne 

ricorrano le condizioni,  e sottoposta a revisione con cadenza biennale. 

        
      
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
15/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 15/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 15/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…103      del…15/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


