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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 27 

DEL 28/06/2014 

                                           

OGGETTO: Utilizzo della sig.ra Del Verme Veronica, agente di Polizia Locale del Comune di 

Torchiara, per servizio estivo. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,30, 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: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       AVV.   FARRO MASSIMO                              ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                             ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE           

              
    Risultano assenti i signori: Castellano Giuseppe.                                                
                                

             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 

 

Visto il decreto legislativo 165/2001 e succ. mod.; 
 
Visto il CCNL per i dipendenti degli Enti locali; 
 
Vista l'istanza del 14 giungo 2014, introitata con prot. n. 93/2014, pervenuta dalla Sig.ra Del Verme 
Veronica, dipendente del Comune di Torchiara (SA) con la qualifica di Agente di Polizia Locale, Cat. 
C3, con la quale chiede di poter prestare servizio per questo Ente, per il periodo estivo e con incarico 
extraistituzionale aggiuntivo di 9 ore settimanali; 
 

Riscontrato che: 
a) l'espletamento dell'incarico in questione non è incompatibile con i compiti d'ufficio svolti e le 

funzioni espletate dal dipendente presso l’Ente di appartenenza; 
b)  l'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro; 
c)  l'incarico non rientra tra i compiti del Servizio di assegnazione; 
d)  non sussistono conflitti di interesse con  posizione ricoperta nell’Amministrazione di 

appartenenza; 
e)  lo svolgimento dell'incarico non integra esercizio di libera professione; 
f)  l'incarico non nuoce allo svolgimento tempestivo, puntuale e corretto dei compiti d'ufficio;   

 
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover utilizzare la dipendente del Comune di 
Torchiara, Sig.ra Del Verme Veronica, ad espletare l'incarico succitato esclusivamente al di fuori dell' 
orario di servizio;  

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

: 
 

 

  AD UNANIMITA’ di voti espressi dagli aventi diritto nei modi e forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

1. Autorizzare, per i motivi sopra espressi, l’utilizzo della Sig.ra Del Verme Veronica, agente di Polizia 
Locale in forza al Comune di Torchiara (SA), Cat. C3, per attività extraistituzionale presso questo 
Ente Unionale per il periodo luglio/settembre 2014 e per nove ore settimanali; 

 

2. Stabilire che la dipendente svolgerà tale attività al di fuori dell'orario di servizio del Comune di 
appartenenza, ed a condizione che le prestazioni correlate con l’incarico in questione vengano 
assicurate in maniera tale da non interferire in alcun modo con l’attività principale svolta dalla 
dipendente; 
 

3. Comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata ed  al Comune di Torchiara; 
 
4. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 


