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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 9
DEL 30 APRILE 2011

                                          
OGGETTO:  SERVIZIO  POLIZIA  LOCALE  UNIONALE  E RICOSTITUZIONE  GRUPPO  DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DELL’UNIONE PER L’ANNO 
2011 – PROVVEDIMENTI.

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore 11,30, 
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
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             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.

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA ESECUTIVA 
UNIONALE

     PREMESSO che con decreto dirigenziale 363 del 31-12-2010, la Giunta Regionale della Campania – 
Servizio Politiche di Sostegno all’Associazionismo dei Comuni – ha provveduto ad assegnare a questa 
Unione il contributo ordinario spettante;

    CHE tra i servizi associati in forma stabile dalla nascita di questa Unione sono compresi il servizio di 
Polizia Locale e l’Ufficio tecnico unionale;

    VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stata approvata la relazione previsionale e 
programmatica al  bilancio  di  previsione dell’esercizio  finanziario  2011,  lo  schema di  bilancio  annuale 
2011 e pluriennale 2011/2013;

     DATO ATTO che con lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, approvato 
con la  citata  precedente  deliberazione  di  Giunta Unionale,  sono state  previste  anche per  il  2011 le 
somme necessarie per la prosecuzione di detti servizi;

    VISTA  la  delibera  di  Giunta  Unionale  n.  15  del  26-6-2010 con la  furono  approvati  gli  atti  e  la 
graduatoria definitiva della prova selettiva per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione 
temporanea e/o stagionale di Agenti di Polizia Locale;

    VISTO il bando pubblico per la selezione de qua e considerato che lo stesso non prevede la rotazione 
e/o lo scorrimento della graduatoria in caso di nuove assunzioni a seguito di interruzione del servizio;

    CONSIDERATO,  quindi,  che nel rispetto della vigente normativa in materia e dello stesso bando 
pubblico, lo scorrimento della graduatoria è applicabile solo nel momento in cui un candidato utilmente 
collocato in graduatoria rinuncia, in maniera formale, all’assunzione provvisoria;

    VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Unionale n. 9 del 15 maggio 2010, con la quale, a seguito 
dell’avviso pubblico datato 20-4-2010, fu costituito il gruppo di supporto alle attività degli Uffici Tecnici dei 
Comuni dell’unione, mediante il conferimento del relativo incarico al Geom. Carpinelli Romano, al Geom. 
Corradino Vito e al Geom. Elia Giuseppe, liberi professionisti non legati da rapporto di lavoro con questo 
Ente territoriale;
     
    RITENUTO, quindi, di dover autorizzare il Segretario/D.G. a procedere all’assunzione di sette agenti di 
polizia  locale,  attingendo  dalla  relativa  graduatoria,  mediante  stipula  di  contratti  di  lavoro  part  time 
(diciotto ore settimanali) a far data dal 9 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2011;

    RITENUTO, altresì, di autorizzare il Segretario/D.G. a stipulare con il Geom. Carpinelli Romano, il 
Geom. Corradino Vito e il Geom. Elia Giuseppe, liberi professionisti non legati da rapporto di lavoro con 
questo Ente territoriale, apposita convenzione di incarico per la ricostituzione del gruppo di supporto alle 
attività degli Uffici Tecnici dei Comuni dell’Unione, giusta delibera di Giunta Unionale n. 9/2010;

    RITENUTO, altresì, di dover aderire alla richiesta del Comune di Prignano Cilento;
   
    ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 TUEL18 agosto 2000, n. 
267, rispettivamente dal Segretario/D.G. e dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente;
     
     A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

       
DELIBERA

1) DI  RIATTIVARE  per  l’anno  2011  il  servizio  unionale  di  Polizia  Locale  mediante 

l’assunzione di sette agenti di Polizia Locale, attingendo dalla vigente graduatoria approvata con 
delibera di Giunta Unionale n. 15 del 26-6-2010;

2) DI STABILIRE che i sette agenti di Polizia Locale saranno dislocati uno per ogni Comune 

e  due  nel  Comune  di  Agropoli,  fatte  salve  eventuali  esigenze  concordate  tra  i  Sindaci  e  il 
Comandante della Polizia Locale del Comune di Agropoli, Responsabile del servizio; 

3) DI  RICOSTITUIRE  il  gruppo  di  supporto  alle  attività  degli  Uffici  Tecnici  dei  Comuni 

dell’Unione, giusta delibera di Giunta Unionale n. 9/2010;

4) DI AUTORIZZARE il Segretario/D.G. per la stipula dei contratti di lavoro part time (diciotto 

ore settimanali) a far data dal 9 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, con i primi sette agenti 
di  Polizia  risultanti  dalla  vigente  graduatoria  approvata  con  delibera  di  Giunta  Unionale  n. 
15/2010;

5) DI  AUTORIZZARE,  altresì,  il  Segretario/D.G.  a  stipulare,  per  il  periodo  9  maggio/31 

dicembre  2011,  con  il  Geom.  Carpinelli  Romano,  il  Geom.  Corradino  Vito  e  il  Geom.  Elia 
Giuseppe,  liberi  professionisti  non  legati  da  rapporto  di  lavoro  con  questo  Ente  territoriale, 
apposita convenzione di incarico per la ricostituzione del gruppo di supporto alle attività degli 
Uffici Tecnici dei Comuni dell’Unione, giusta delibera di Giunta Unionale n. 9/2010;

6) DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione  unanime,  immediatamente  eseguibile  la 

presente deliberazione ai sensi di legge.
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