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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 9 

DELL’1 FEBBRAIO 2014 

                                           

OGGETTO: POLIZIA LOCALE UNIONALE – PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di febbraio 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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LA GIUNTA UNIONALE 
 

CONSIDERATO CHE 
- Questa Unione di Comuni sin dalla sua costituzione avvenuta il 25 luglio 2004 ha sempre avuto 

grande attenzione per il servizio di polizia locale inteso quale salvaguardia e controllo del territorio 
unionale anche al fine di prevenire comportamenti contrari al decoro ambientale; 

- I Comuni dell’Unione “Alto Cilento”, oltre ad essere molto vicini tra loro, presentano tutti le 
medesime caratteristiche territoriali, all’interno dei quali esiste un centro storico formato da viuzze e 
vicoli difficilmente percorribili con le normali auto in dotazione ai corpi della polizia locale; 

- Si rende necessario ed opportuno, quindi, mettere in atto un servizio idoneo di pattugliamento 
di tutto il territorio unionale con particolare riferimento ai centri storici dei Comuni aderenti all’Unione, 
al fine di dare maggiore efficienza al servizio di polizia locale in materia di repressione e controllo 
anche in materia ambientale; 

- La realizzazione di detto servizio porterà sicuramente risultati importanti ai fini della 
promozione del territorio unionale sia nel campo turistico e culturale che ambientale; 
RITENUTO opportuno, quindi, per quanto sopra considerato, istituire una pattuglia motorizzata 
come sezione speciale della polizia locale unionale; 
VISTO che l’art. 3 – comma 61 – della legge 24-12-2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle 
Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate 
da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 
RITENUTO che l’attuazione di detta disposizione legislativa consenta agli Enti interessati di 
realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di 
ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo 
nel contempo, ai candidati che acquisiscono l’idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché 
attraverso la partecipazione ad un’unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in 
oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso; 
DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto 
dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente 
all’espletamento della procedura concorsuale; 
OSSERVATO altresì che in tale direzione deve intendersi orientato il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, come si evince dalla risposta a quesito formulato in subiecta materia da una 
amministrazione comunale in data 13/03/2004; 
LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3/04/2009, il 
quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di 
altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall’art. 91 
del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non 
può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo 
concorso; 
CONSIDERATO, infine, che con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (Legge n. 125/2013), il 
Legislatore ribadisce all’articolo 4 “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e 
vincitori di concorsi, nonchè di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel 
pubblico impiego” la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi 
concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate; 
CHE La tematica è stata di recente affrontata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti 
Umbria che con la delibera 124/2013 è intervenuta sulla corretta applicazione dell’art. 9 della L. n. 
3/2003 e dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 ossia sul tema dell’utilizzo delle graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 
interessate. Tale accordo, secondo i magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura 
amministrativa, può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la 
lettura e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo 
accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura, alla “indizione della 
procedura concorsuale”; 
VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, 
la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla 
esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la 
gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione 
amministrativa; 

CONSIDERATO che il Comune di Laureana Cilento ha in corso di validità una graduatoria del concorso 
pubblico per esami per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia Locale (Categoria C1 - Posizione 
economica C1), approvata con delibera di Giunta Comunale n.    103 del 10-12-2010;  
RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL del 06/07/1995 per il comparto “Regione ed Enti Locali” ed in 
particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione; 
VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001 e 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo i quali le graduatorie 
concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione; 
CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 4 – commi 3 e 4, del D.L. n. 101/2013 (convertito 
in L. n. 125/2013), l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni 
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2015; 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 34 del 2 novembre 2013 ad oggetto: “Riorganizzazione 
Ente Unione dei Comuni Alto Cilento – Provvedimenti”; 
VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012 In forza del quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o appartenuti a comunità montane, dall’1-1-2014 devono 
esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni fondamentali, ivi compreso “la polizia 
municipale e polizia amministrativa locale”; 
DATO ATTO che rientrano in tale obbligo i Comuni di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano, Rutino, 
Torchiara e Perdifumo, tutti facenti parte di questa Unione; 
CHE alcuni di detti Comuni (Lustra, Rutino e Prignano), sono sprovvisti di agenti di Polizia Locale; 
CHE si rende opportuno, quindi, al fine di dare attuazione alla citata normativa, di chiedere al Comune di 
Laureana Cilento la possibilità di utilizzare la vigente graduatoria del concorso pubblico per esami per la 
copertura di 2 posti di Agente di Polizia Locale (Categoria C1 - Posizione economica C1), approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10-12-2010; 
CONSIDERATO, infine, che a causa della vastità del territorio unionale ed al fine di poterlo pattugliare 
adeguatamente, detta graduatoria verrà utilizzata soprattutto per l’eventuale assunzione di agenti di 
polizia locale in possesso di patente “A”, abilitati cioè alla guida di moto con cilindrata superiore a 50 
cm³; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario/direttore dell’Unione ex art. 49 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
2) istituire una pattuglia motorizzata come sezione speciale della polizia locale unionale; 
3) di utilizzare, a tal fine, previo espresso accordo/autorizzazione del Comune di Laureana Cilento, la 
graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia Locale 
(Categoria C1 - Posizione economica C1), approvata con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10-12-
2010;  
3) di stabilire che detta graduatoria sarà utilizzata per l’eventuale assunzione di agenti di polizia locale in 
possesso di patente “A”; 
4) di chiedere al Comune di Laureana Cilento la formulazione di apposito atto autorizzativo; 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Laureana Cilento e al 
segretario/direttore dell’Unione; 
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 
 


