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Oggetto: SIG.  PERRETTA FRANCO-  PERMESSI  RETRIBUITI  PER  LA NOMINA A GIUDICE
POPOLARE.

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

 Premesso  che il  sig.  PERRETTA FRANCO , nato in Berna (Svizzera)  il  27.02.1964, è
dipendente  di  questa  Azienda,  a  tempo  indeterminato,  con  il  profilo  professionale  di
“collaboratore professionale sanitario - infermiere”, incardinato nella U.O.C. Pneumologia;

 Atteso che  il dipendente di cui trattasi, ha prodotto istanza - in atti giacente - acquisita al
protocollo generale di questa Azienda al n.19702/E del 12.10.2016, con la quale, essendo
stato nominato, con decorrenza dal 27.09.2016, Giudice Popolare presso la Corte di Assise
di Santa Maria Capua Vetere –, relativamente alla IV sessione dell’anno 2017, chiede di
poter usufruire di permessi retribuiti per adempiere il già citato incarico di giudice popolare
– per le sole giornate di udienza – con decorrenza dal 10.10.2017 e fino all’assolvimento dei
processi assegnati;

Letto
 l’art.25 della L.10.04.1951, n.287, sostituito dall’art.1 della L.24.03.1978, n.74;
 letto l’art.2 bis della medesima L.24.03.1978, n.74, che nel rendere obbligatorio l’ufficio di

giudice popolare, lo equipara a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
 gli artt. 2 e 4 della L.27.12.1985, n.816, dai quali si rileva che i dipendenti pubblici possono

scegliere di essere collocati, a domanda, rispettivamente in aspettativa non retribuita per tutto
il  tempo necessario  per  l’esercizio  della  funzione  ed  in  tal  caso  per  tutta  la  durata  della
sessione  della  Corte  di  Assise  di  Appello  -  considerando  tale  periodo  come  servizio
effettivamente prestato - oppure usufruire di permessi retribuiti per le sole giornate in cui si
svolgono le udienze;

 l’art.21 del P.P.C.M. 04.08.1995;

 Ritenuto di prendere atto dell’istanza prodotta dal sig. Perretta Franco e, pertanto, concedere
al  medesimo  permessi  retribuiti  per  adempiere  l’incarico  di  Giudice  Popolare  presso  la
presso la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere –,  relativamente alla IV sessione
dell’anno  2017  -  per  le  sole  giornate  di  udienza  –  a  far  data  dal  10.10.2017  e  fino
all’assolvimento dei processi assegnati;

 considerato  che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

d e t e r  m i n a  

      approvarsi la narrativa e, per l’effetto:
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1. di  prendere  atto  dell’istanza  prodotta  dal  sig.  Perretta  Franco  e,  per  l’effetto,  autorizzare  il
medesimo alla  fruizione di permessi  retribuiti  per adempiere  all’incarico  di  Giudice Popolare
presso la presso la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere –, relativamente alla IV sessione
dell’anno 2017 - per le sole giornate di udienza – a far data dal 10.10.2017 e fino all’assolvimento
dei processi assegnati;

2. dare immediata eseguibilità al presente atto;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.
  

       per     dott.ssa Luigia Infante
   direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane

                                                              firma il Dirigente Amministrativo
                                                                     Dr.ssa Marisa Di Sano
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In pubblicazione dal 24/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Di Sano Marisa - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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