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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 1 

DEL 18 GENNAIO 2014 

                                           

OGGETTO: Comune di Agropoli – Delibera di Giunta Comunale n. 021 del 15-1-2014 ad oggetto: 

“Utilizzazione dipendente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento”. 
 

 

              L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 13,00, 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: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE 

           

             Risultano assenti i signori:---                                                    
                                

             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. 
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Proposta del Direttore dell’Unione 
 

Oggetto: Comune di Agropoli – Delibera di Giunta Comunale n. 021 del 15-1-2014 ad oggetto: 

“Utilizzazione dipendente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento”. 
______________  

Vista la delibera n. 021, adottata dalla Giunta Comunale di Agropoli in data 15 gennaio 2014 e 

resa immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Considerato  

- che l’Ing. Agostino Antonio Sica è dipendente di questo Ente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato part-time a 9 ore settimanali – Categoria “D”, con compiti di responsabile del 

servizio ciclo integrato dei rifiuti; 

- che il citato funzionario, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile a svolgere le 

funzioni di responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio presso il Comune di 

Agropoli, oltre il normale orario di lavoro che effettua per questa Unione e nei limiti della 

vigente normativa in materia.   

 

VISTO l’art.53 del D.Lgs. 165/2001 e successive sue modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art.4 del d.lgs. n° 66/2003, come modificato prima dall’art.1 d.lgs. n° 213/2004 e poi 

dall’art.41, comma 14, d.l. 112/2008 come convertito in legge dall’art.1 L. 133/2008; 

 

VISTO l’art. 14 del CCNL 22/01/2004; 

 

VISTO l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla delibera di Giunta Comunale di Agropoli n. 021 del 

15 gennaio 2014; 

 

RITENUTO di dover rettificare l’art. 7 del citato schema di convenzione nel senso che, laddove 

è scritto “saranno corrisposti e versati direttamente dall’Unione dei Comuni Alto Cilento e 
rimborsate dal Comune di Agropoli “, dovrà intendersi “ saranno corrisposti direttamente dal 
Comune di Agropoli “; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Accogliere la richiesta del Comune di Agropoli formulata giusta delibera di Giunta 

Comunale n.  021 del 15 gennaio 2014; 

2) Autorizzare il dipendente Ing. Agostino Antonio Sica al servizio presso il Comune di 

Agropoli nelle funzioni di Responsabile Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, con 

rapporto di lavoro subordinato e spesa a totale carico del Comune che utilizza il 

lavoratore mediante di stipula di convenzione che si approva quale schema allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) Approvare la rettifica dell’art. 7 dello schema di convenzione de quo nel senso che, 

laddove è scritto “saranno corrisposti e versati direttamente dall’Unione dei Comuni Alto 
Cilento e rimborsate dal Comune di Agropoli “, dovrà intendersi “ saranno corrisposti 
direttamente dal Comune di Agropoli “; 

4)  Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, D.Lgs. n. 

267/2000; 

IL DIRETTORE DELL’UNIONE 

F.to Dr. Claudio Auricchio 

 

LA GIUNTA UNIONALE  

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio unionale;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Accogliere la richiesta del Comune di Agropoli formulata giusta delibera di Giunta Comunale 

n.  021 del 15 gennaio 2014; 

2) Autorizzare il dipendente Ing. Agostino Antonio Sica al servizio presso il Comune di Agropoli 

nelle funzioni di Responsabile Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, con rapporto di 

lavoro subordinato e spesa a totale carico del Comune che utilizza il lavoratore mediante di 

stipula di convenzione che si approva quale schema allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

3) Approvare la rettifica dell’art. 7 dello schema di convenzione de quo nel senso che, laddove è 

scritto “saranno corrisposti e versati direttamente dall’Unione dei Comuni Alto Cilento e 
rimborsate dal Comune di Agropoli “, dovrà intendersi “ saranno corrisposti direttamente dal 
Comune di Agropoli “; 

4) Autorizzare il Direttore dell’Unione alla stipula del relativo atto convenzionale; 

5) Trasmettere copia della presente al Comune di Agropoli; 

6)  Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 
 


