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ATTESTA 

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

www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 
01/07/2014 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. 28 

DEL 28/06/2014 

                                           

OGGETTO: Servizio di Polizia Locale Unionale – Provvedimenti. 

 

 

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 
 

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 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 richiesta del Comune di Prignano Cilento prot. n. 1103 del 18-6-2014, 

con la quale detto Comune chiede l’assegnazione di un agente di polizia locale 
per il periodo estivo, con spesa a completo comunale; 

 
Considerato che anche il Comune di Rutino e di Perdifumo, nel corso di 
questa seduta di Giunta Unionale e per bocca dei rispettivi rappresentanti, 

hanno manifestato verbalmente la propria intenzione di usufruire di agenti di 
polizia locale da utilizzare nei propri territori per il periodo estivo, essendo 

sprovvisti di vigili urbani; 
 
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; 

   
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riattivare il servizio di Polizia Locale 

Unionale, limitatamente al periodo estivo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario 

unionale ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;  

DELIBERA 

 

1) di autorizzare il segretario dell’Unione all’assunzione di tre agenti di polizia 
locale da destinare al Comune di Prignano Cilento, Rutino, Perdifumo e agli 

altri Enti dell’Unione con comprovate necessità, relativamente al periodo 
luglio/agosto 2014, mediante l’utilizzo della vigente graduatoria, con contratto 
di lavoro part-time a diciotto ore settimanali; 

2)  di autorizzare, altresì, il Segretario Unionale alla stipula dei relativi 
contratti di lavoro; 

3) di dare atto che laddove l’Unione finanzierà anche per questo anno il 
progetto di Polizia Locale, mediante il contributo regionale per 

l’associazionismo comunale, l’onere della retribuzione sarà a carico 
dell’Unione; 
4) di trasmettere copia del presente deliberato ai Comune dell’Unione; 

5) di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 
 

 

 
 

 

 


