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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 33 

DEL 24 NOVEMBRE 2012 

                                           

OGGETTO: Comune di Lustra – Istanza assegnazione unità di Polizia Locale con prestazioni 

“Part-time” a diciotto ore settimanali. – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 

12,30, 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 

       DR.     MALANDRINO ROSARIA          ASSESSORE 

       SIG.    SERRA FRANCO          ASSESSORE 

       AVV.   GIOVANNI CANTALUPO                       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: 
 
- che questo Ente, giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 15 del 26 
giugno 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, 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”; 
- che con delibera di Giunta Unionale n. 9 del 30 aprile 2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato riattivato il servizio di Polizia Locale 
Unionale; 
- che con delibera della Giunta Unionale n. 7 del 28 gennaio 2012 è stato 
stabilito che i Comuni aderenti all’Unione, al fine di usufruire di servizi 
associati da espletare nei propri territori, dovranno rimettere le relative 
somme all’Unione. 
 
Vista la delibera di Giunta Unionale n. 15 del 24 marzo 2012 con la 
quale è stata autorizzata l’assunzione di un agente di polizia locale 
destinato al Comune di Lustra in quanto sprovvisto di tale figura, attinto 
dalla citata graduatoria, per il periodo 1-5-/31-12-2012, con contratto di 
lavoro part-time a diciotto ore settimanali; 
 
Vista l’istanza del Comune di Lustra, prot. n. 3342 del 24-11-2012, con 
la quale detto Comune, in considerazione della scadenza del contratto di 
lavoro dell’agente di polizia locale a far data dal 31-12-2012, perdurando 
l’assenza di tale servizio, chiede una ulteriore nomina di un agente di 
Polizia Locale dall’1-1/al 31-12-2013, mediante l’utilizzo della graduatoria 
predetta, con contratto di lavoro part-time a diciotto ore settimanali; 
 
Dato atto e considerato che il servizio di Polizia Locale rientra tra le 
funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art. 21, comma 3, legge n. 
42/2009, la cui articolazione in servizi ex art. 2 DPR n. 194/1996 è la 
seguente: 
- polizia municipale 
- polizia commerciale 
- polizia amministrativa; 
   
Vista la delibera di Giunta Unionale n. 13 del 24 marzo 2012 con la 
quale è stato approvato il fabbisogno del personale per gli anni 2012-
2014; 
 
Dato atto che il Comune di Lustra, con la citata istanza si è assunto l’onere 
del pagamento della retribuzione mensile all’agente di polizia locale che verrà 
assunto, giusta delibera di Giunta Unionale n. 7/2012; 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Segretario/D.G. e dal Responsabile Servizio Finanziario 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 Lustra, prot. n. 3342 del 24-11-2012; 
 
2) di autorizzare, quindi, il segretario/D.G. all’assunzione di un agente di polizia locale da 
destinare al Comune di Lustra per il periodo 1-1/31-12-2013, mediante l’utilizzo della vigente 
graduatoria, con contratto di lavoro part-time a diciotto ore settimanali; 
 
3)  di autorizzare, altresì, il Segretario/D.G. alla stipula del relativo contratto di lavoro; 
 
4) di dare atto che l’onere del pagamento della retribuzione mensile all’agente di polizia locale 
che verrà assunto, verrà versato mensilmente dal Comune di Lustra, giusta delibera di Giunta 
Unionale n. 7/2012; 
 
5) di dare atto, altresì, che laddove l’Unione finanzierà anche per questo anno il progetto di 
Polizia Locale, l’onere della retribuzione per il periodo di attivazione del progetto de quo, sarà a 
carico dell’Unione; 
 
6) di trasmettere copia del presente deliberato al Comune di Lustra; 
 
7) di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
 

 

 
 

 


