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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Sospensione facoltativa cautelare dal servizio del Dipendente matricola n.1. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 18,30 nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si 

è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia in data 18.09.2018, adottava il decreto di contestuale 

informazione nei confronti del dipendente del comune di Acquaviva d’Isernia matricola n.1, nell’ambito del 

procedimento penale n. 1515/17 Mod. 21 n.493/18 R.G. GIP; 

 la Giunta comunale con propria deliberazione n.47/2018 disponeva l’individuazione di un legale al quale 

conferire l’incarico di tutelare la propria immagine e i propri interessi in ordine al procedimento sopra 

richiamato; 

 in data  22.09.2018  il comune ha avviato il procedimento disciplinare legato ai capi d’imputazione di cui alla 

richiesta di rinvio a giudizio; 

 

Viste le controdeduzioni del dipendente in cui il proprio avvocato richiede di sospendere il procedimento disciplinare 

(verbale n. prot. 2022 del 15.10.2018); 

 

Visto l’art. 61 comma 2 del CCNL 2016/2018, il quale dispone : “il dipendente può essere sospeso dal servizio, con 

privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la 

restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del 

D.Lgs. n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62”; 

 

Preso atto che : 

 il procedimento penale n. 1515/17 Mod. 21 n.493/18 R.G. GIP a carico del dipendente matricola n. 1, ad oggi è 

ancora in corso; 

 l’Ufficio Disciplinare ha provveduto a sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell’art.55 Ter, comma 

1, secondo periodo, D.Lgs. 165/2001 e con le salvezze di riapertura del medesimo nelle ipotesi di legge; 

 

Vista la costante giurisprudenza in materia e, specificatamente, in materia di sospensione cautelare facoltativa: “La 

valutazione dell’Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce 

una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti 

manifestatamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al 

dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a 

lui imputato, nella posizione di impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa 

del servizio con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione”; 

 

Dato atto pertanto che è rimessa all’esame di questo ente la scelta discrezionale, e non arbitraria, del pubblico 

interesse da perseguire, infatti al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, esiste un ambito di discrezionalità che è 

lasciato alla determinazione dell’autorità amministrativa a cui è lasciata la possibilità di scegliere fra più soluzioni, 

adottando quella che ritenuta più conforme alle esigenze che è chiamata a curare in concreto; 

 

Dato atto che i fatti penali ascritti al dipendente di ruolo sospeso, la presenza del dipendete finirebbe per 

compromettere il rapporto fiduciario dell’ente con i propri utenti e arrecare danno all’immagine e credibilità dell’ente 

stesso; 

 

Ritenuto altresì emanare appositi indirizzi al Responsabile del Settore competente in materia di risorse umane dell’ente 

perché provveda ad applicare il periodo di sospensione facoltativa al dipendente matricola n.1 ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 61, comma 2, del CCNL del personale 2016/2018 per tutte le motivazioni sopra espresse; 

 

Preso atto  dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della premessa che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente; 

2. di disporre la sospensione cautelare dal servizio del Dipendente matricola 1; 

3. di notificare il presente atto al Responsabile del settore Personale per applicare il periodo di sospensione 

cautelare dal servizio al dipendente matricola n.1 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 61, comma 2 del CCNL 

del personale 2016/2018 per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono confermate, 

compresa l’erogazione dell’indennità di cui al comma 7, art. 61; 

4. di notificare il presente atto al dipendente matricola n.1 che a tutti gli effetti s’intende notificato; 

5. di dare indirizzo al Responsabile dell’ufficio Personale per tutti gli adempimenti consequenziali; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



 

 

 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………      Il Responsabile Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                               Dott.ssa  Katia Garofalo 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.11.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 2213  in data  20.11.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.11.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno 19.11.2018 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il 20.11.2018 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 20.11.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


