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  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi: dal 02-10-2012 come prescritto dall’art. 32 – 
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 29 

DEL 29 SETTEMBRE 2012 

                                           

OGGETTO: Comune di Agropoli – Progetto vigilanza e sicurezza – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, 

la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO          ASSESSORE 

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI                       ASSESSORE 

      

        

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA ESECUTIVA  

UNIONALE 
 

Premesso che: 

 
− l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, giusta deliberazione della Giunta Esecutiva 

n. 15 del 26 giugno 2010, ha approvato la graduatoria definitiva della selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione temporanea 
e/o stagionale di Agenti di Polizia Locale; 

− con delibera di Giunta Unionale n. 18 del 26 maggio 2012 è stato riattivato il 
servizio di Polizia Locale Unionale; 
 
Visto che il Comune di Agropoli, con propria nota prot. n. 24045 del 12-9-2012, 
acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 14-9-2012 al n. 97/2012, ha 
comunicato il trasferimento a questa Unione della somma di €uro 80.000,00, 
chiedendone l’utilizzo per il potenziamento del servizio di polizia locale di quel 
Comune; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere al potenziamento del servizio di polizia locale del 
Comune di Agropoli, mediante l’utilizzo della somma de qua, dando le opportune 
indicazioni operative al segretario dell’Unione per l’esecuzione; 
 
Dato atto che, giusta delibera di Giunta Esecutiva Unionale n. 20 del 26 maggio 
2012, l’agente Mileo Marina è stata autorizzata al trasferimento presso il Comune 
di Agropoli per mobilità volontaria; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, 
rispettivamente, dal Segretario dell’Unione e dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della richiesta del Comune di Agropoli, Prot. n. 24045 del 12-9-
2012 e, per l’effetto, riattivare il progetto vigilanza e sicurezza per il Comune di 
Agropoli dall’1-10-2012 al 31-12-2012;  
 
2) di autorizzare il segretario dell’Unione all’assunzione a tempo determinato di 
agenti di polizia locale da destinare al potenziamento del relativo servizio del 
Comune di Agropoli, tenendo presente che: 
a) le assunzioni dovranno essere fatte mediante l’utilizzo della graduatoria 
definitiva approvata giusta delibera di Giunta Esecutiva Unionale n. 15 del 26 
giugno 2010; 
b)  i contratti di lavoro dovranno essere stipulati a tempo determinato a diciotto 
ore settimanali e per il periodo 1-10-2012/31-12-2012; 
c) agli agenti Catarozzo Nadia e Di Rienzo Rosa, già contrattualizzati a diciotto ore 
settimanali, rispettivamente, per il Comune di Lustra e per il Comune di Prignano, 
vengono integrate ulteriori diciotto ore da espletare nel Comune di Agropoli; 
d) agli agenti Cataneo Simona e Carpinelli Jessica Angela, già contrattualizzati a 
diciotto ore settimanali per il Comune di Agropoli, vengono integrate ulteriori 
diciotto ore da espletare sempre nel Comune di Agropoli; 
e) all’agente Chirico Domenico, già contrattualizzato a diciotto ore settimanali di 
cui 12 per il Comune di Agropoli e sei per il Comune di Rutino, vengono integrate 
ulteriori diciotto ore da espletare nel Comune di Agropoli; 
 
 
 

 
 
 
 
 
3) trasmettere copia del presente deliberato al Comune di Agropoli; 
 
4) trasmettere, altresì, copia del presente atto al segretario dell’Unione, per l’esecuzione e la 
stipula dei relativi contratti; 
 
5) dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 
 
 
 

 
 

 


