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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  REVOCA DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA DEL 19.6.2014, N. 88, AVENTE AD OGGETTO: 
PORCARO FRANCESCO. PROVVEDIMENTO CAUTELARE     

 N.   121       . 
                                                       
Data      31/07/2014 

 
 
 

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    30/07/2014                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   trentuno    del mese di   luglio, alle ore  13,00,   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 qualità  di Dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
 
PREMESSO 
 

- che con delibera della Commissione Straordinaria del 19.6.2014, n. 88, è stata disposta la 
sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, del dipendente 
comunale, geometra Francesco Porcaro, ai sensi  dell’articolo 5, comma 2, del codice 
disciplinare di cui al CCNL del comparto Regioni -autonomie locali dell’11.4.2008, in 
quanto destinatario di un provvedimento giudiziario disposto in data 24.4.2014 di rinvio a 
giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord per fatti connessi alla sua precedente attività di 
responsabile unico di procedimento di  interventi edilizi soggetti ad autorizzazioni D.I.A.; 

- che con istanza prodotta in data 28.7.2014, prot. n. 37422, il Sig. Porcaro, a mezzo del suo 
legale difensore di fiducia, ha richiesto la revoca del succitato atto deliberativo e quindi il 
reintegro nel posto di lavoro, in quanto con sentenza n.300 del 7.7.2014 il Tribunale di 
Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la restituzione degli atti al 
Pubblico Ministero, con il  che, venendo meno il rinvio al giudizio, è da ritenersi caducato il 
presupposto su cui si è basato il provvedimento di sospensione cautelare; 

- che al fine di fornire un compiuto riscontro alla suddetta istanza, con nota inviata via PEC il 
giorno 28 luglio 2014 è stato richiesto all’Avv. Salvatore Sica, legale  che rappresenta il 
comune quale parte civile nel procedimento penale in argomento, il proprio avviso  sulla 
questione; 

- che l’Avv. Sica nella nota di riscontro del 29 luglio 2014 ha evidenziato che “in relazione al 
procedimento penale in oggetto, rappresento  che a seguito della declatoria di 
incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, il suddetto procedimento è regredito alla fase 
delle indagini preliminari; 

- Il Pubblico Ministero D.D.A. dovrà, infatti, avanzare nuovamente richiesta di rinvio a 
giudizio. 

- Pertanto, il Porcaro e gli altri, allo stato attuale, rivestono la qualifica di indagati e non 
ancora di imputati.” 

 
CONSIDERATO  
Pertanto che effettivamente alla luce di quanto sopra evidenziato, venendo meno il rinvio a giudizio, 
non sussiste più il presupposto giuridico che giustificava la sospensione cautelare dal servizio del 
geometra Porcaro; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di revocare la delibera della Commissione  Straordinaria n. 88/2014 avente ad oggetto: 
“Porcaro Francesco. Provvedimento cautelare”; 

2) di disporre l’immediato reintegro in servizio del geometra Porcaro a far data dalla 
pubblicazione  della presente; 

3)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 Il Segretario Generale 
Dott. Girolamo Martino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Vista la proposta che precede 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  del Segretario 
Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
        



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  07/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 07/08/2014 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 07/08/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…62      del…07/08/2014  
 

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  
   
   
 
 


