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Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
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2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 9 

DEL 3 MARZO 2012 

                                           

OGGETTO: Utilizzo graduatoria pubblica per assunzione a tempo determinato di agenti di 

Polizia Locale – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di MARZO alle ore 12,00, 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: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA FRANCESCO                             ASSESSORE 

       DR.    PAOLILLO VINCENZO          ASSESSORE 

        

 

                                                    
              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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Relaziona il Presidente 
 

Il quale riferisce che l’Avv. Maria Cristina Osele da Trento, in nome e per conto della Sig.ra 
Tambasco Anna, con note pervenute in data 23-11-2011 e 24-2-2012, lamenta irregolarità nelle 
assunzioni di agenti di polizia locale mediante l’utilizzo della vigente ed apposita graduatoria.  
Il citato legale sostiene che la Sig.ra Tambasco Anna è stata danneggiata perché l’Unione non 
avrebbe dovuto procedere all’assunzione di Nigro Verena, occupante il sesto posto in 
graduatoria, per il periodo 9 maggio 30 novembre 2011, essendo la stessa occupata in altro 
Ente e, quindi, in contrasto con quanto contenuto nel bando. 
Propone, quindi, di procedere alla cancellazione della Sig.na Nigro Verena dalla graduatoria in 
questione, avendo nel frattempo verificato che effettivamente la stessa risulta assunta dal 
gennaio 2011 dal Comune di Laureana Cilento a tempo indeterminato. 
 

LA GIUNTA UNIONALE 
 
     Ascoltata la proposta del Presidente; 
 
     Premesso che 
- con delibera di Giunta Unionale n. 6 del 17 aprile 2010 veniva approvato l’avviso pubblico per 
la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione temporanea e/o stagionale di agenti 
di polizia locale; 
- che con delibera di Giunta Unionale n. 15 del 26 giugno 2010 veniva approvata la graduatoria 
definitiva per l’assunzione temporanea e/o stagionale di agenti di polizia locale, nella quale 
risulta collocata al sesto posto la Sig.na Nigro Verena;  
 
   Considerato che  
- il bando pubblico per la selezione de qua prevedeva quale requisito per la partecipazione, alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione, l’iscrizione nelle liste ordinarie del 
Centro per l’Impiego quali disoccupati; 
- che detto requisito doveva essere posseduto anche alla data di assunzione; 
 
   Preso atto e verificato 
- che la Sig.na Nigro Verena alla data di scadenza della domanda di partecipazione era 
regolarmente iscritta quale disoccupata nelle liste ordinarie per l’Impiego di Agropoli, 
competente per territorio; 
- che parimenti risultava disoccupata anche alla data di assunzione avvenuta giusto contratto 
stipulato il 19 aprile 2010; 
- che con contratto in data 9 maggio 2011 la Sig.na Nigro Verena, nel frattempo divenuta 
dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Laureana Cilento con contratto part-time 
a diciotto ore settimanali, fu riassunta in questo Ente per altre diciotto ore settimanali fino al 31-
12-2011; 
- che detto ultimo contratto venne legittimamente stipulato, in quanto il bando prevedeva quale 
requisito della disoccupazione limitatamente alla data di presentazione della domanda e 
dell’assunzione, nulla stabilendo per quanto attiene le riassunzioni per completamento d’orario;  
 
   Ritenuto, pertanto, che le lamentate irregolarità della Sig.ra Tambasco Anna sono prive di 
fondamento, in quanto la Sig.na Nigro Verena possedeva entrambi i requisiti richiesti dal bando 
sia per quanto attiene la presentazione della domanda che per quanto riguarda la successiva 
assunzione, nulla stabilendo e/o vietando il bando de quo relativamente a successive 
assunzioni e/o riassunzioni, essendo le stesse regolate da apposite e diverse norme in materia; 
 
   Che alcuna irregolarità, quindi, è stata messa in atto da questa Unione sia nel procedimento 
di prima assunzione che per quanto attiene la riassunzione con completamento di orario dal 9 
maggio al 31 dicembre 2011 della Sig.na Nigro Verena; 
 
   Che, pertanto, alcun danno è stato causato alla Sig.ra Tambasco Anna; 
 
   Ritenuto, comunque, di dover valutare positivamente la proposta del Presidente, al solo fine 
di favorire l’accesso al lavoro di persone senza altre occupazioni; 

 
 
   Con il parere contrario del Segretario/Direttore Generale dell’Ente, espresso ex art. 49 TUEL 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
   Dato atto che la Sig.na Nigro Verena, interpellata per le vie brevi, ha fatto sapere che non si 
opporrà alla sua eventuale cancellazione dalla graduatoria de qua;     

       A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) Approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2) Approvare la proposta del Presidente e, di conseguenza, procedere alla cancellazione 

della Sig.na Nigro Verena dalla graduatoria definitiva finalizzata all’assunzione 
temporanea e/o stagionale di agenti di polizia locale, approvata giusta delibera di Giunta 
Unionale n. 15 del 26 giugno 2010; 

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario/D.G. per l’esecuzione; 
4) Dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione, ai sensi di legge. 
 

 
 
 


