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ATTESTA

  che la presente deliberazione:

 è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione 
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 17-6-
2011 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. 14
DEL 4 GIUGNO 2011

                                          
OGGETTO: Comune di Serramezzana (SA) – Richiesta nulla osta all’utilizzo dell’agente di Polizia 
Locale, Sig.ra Di Rienzo Rosa – Provvedimenti.

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 13,30, 
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:
 
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                   
                               
             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/


Proposta del Presidente

Il Sindaco del Comune di Serramezzana (SA), D.ssa Anna Acquaviva, ha chiesto a questa Unione di 
esaminare la possibilità di utilizzare presso quel Comune la Sig.ra Di Rienzo Rosa, Agente di Polizia 
Locale in servizio presso questo Ente, con contratto a tempo determinato scadente il 31-12-2011, 
part-ti,e a diciotto ore settimanali. 
La  Sig.ra  Di  Rienzo Rosa,  interpellata per le  vie  brevi,  si  è  dichiarata disponibile  a  svolgere le 
funzioni di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Serramezzana (SA), oltre il normale orario di 
lavoro che effettua per questa Unione e nei limiti  della vigente normativa in materia.   Ritento, 
quindi, nei limiti della normativa e limitatamente al periodo di validità del contratto che la Sig.ra Di 
Rienzo Rosa ha in essere con questo Ente, possa essere autorizzato il servizio presso il Comune di 
Serramezzana (SA) della dipendente in questione. 

LA GIUNTA UNIONALE

SENTITA la relazione/proposta del Presidente;
VISTA la richiesta del Comune di Serramezzana (SA), prot. n. 1165 dell’1 giugno 2011;
DATO ATTO che il  presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio di 
questo Ente;
VISTO l’art.53 del d.lgs. 165/2001;
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.48 del d.lgs. n° 267/2000;
Acquisito  il  parere  di regolarità tecnica ex art.49, comma 2°, del d.lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

1) Approvare la  relazione/proposta  del  Presidente,  quale  parte integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2) Accogliere  la  richiesta  del  Comune  di  Serramezzana  (SA)  per  l’autorizzazione  al 
conferimento di incarico per il servizio fuori orario di lavoro per un massimo di 12 (dodici) 
ore settimanali.

3) Autorizzare la dipendente, Sig.ra Di Rienzo Rosa, Cat. “C” Pos. Econ. C1 - al servizio presso il 
Comune di Serramezzana (SA) nelle funzioni  di  Agente di Polizia Locale,  con rapporto di 
lavoro subordinato e spesa a totale carico del Comune che utilizza la lavoratrice;

4) Garantire che le ferie debbono essere usufruite negli stessi giorni da ambedue gli Enti e che 
per esigenze funzionali l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” può revocare tale autorizzazione 
qualora verifichi che l’utilizzo presso il Comune di Serramezzana (SA) rechi pregiudizio al 
corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e/o interferisca 
con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

5) Mandare al Segretario/D.G. per gli adempimenti conseguenziali di riferimento;
6) Trasmettere copia del presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Serramezzana (SA) e alla 

Sig.ra Di Rienzo Rosa;
7) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, d.lgs. n° 267/2000 

con separata votazione ad esito unanime.
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