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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 8 

DEL 28 GENNAIO 2012 

                                           

OGGETTO: Utilizzo graduatoria pubblica per assunzione a tempo indeterminato di un Agente di 

Polizia Locale – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO 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: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA UNIONALE 

 
   RICHIAMATA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ad oggetto: “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione” che all’art. 9, comma 1, del Capo I, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” così dispone: 
“(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)  
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con 
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei 
limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione…” 
 
   RICHIAMATO l’art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a a 
sua volta dispone: << In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle 
procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie 
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previsto accordo tra le amministrazioni 
interessate >>; 
 
   RICHIAMATO l’art. 1, comma 100, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 
2005), che a sua volta stabilisce che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per l’assunzione di personale mediante 
l’utilizzo di graduatorie in corso di validità presso un altro Ente; 
 
  RICHIAMATO, infine, l’art. 88, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
dispone: << All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i 
segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di 
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo 
unico >>; 
 
   PRESO ATTO, quindi, che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è possibile per un 
ente locale poter far riferimento a graduatorie predisposte da altri  enti; 
 
   VISTI 
 
- il D.M. 20 maggio 1993, art. 1 da cui si evince che il servizio di polizia locale è individuato quale 
servizio indispensabile che le amministrazioni comunali sono obbligatoriamente tenute ad erogare, 
 
- il D.L. n. 78/2010 che fa obbligo ai Comuni di piccole dimensioni di esercitare in forma associata, 
attraverso Unioni di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali indicate nell’art. 21, comma 3, 
della legge n. 42/2009, tra le quali sono previste anche le “FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE”;  
 
- la nota a firma del segretario/D.G. dell’Unione, prot. n. 117/2011 del 17-12-2011, ad oggetto: “ 
Richiesta utilizzo a norma dell’art. 3 comma 61 della legge 350/2003, di graduatorie di concorso per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato – Indagine conoscitiva “; 
 
- la nota del Comune di Laureana Cilento, facente parte di questa Unione, prot. n. 127 del 13-1-2012, 
con la quale detto Comune comunica la vigenza di una graduatoria per assunzione a tempo 
indeterminato di agenti di polizia locale, autorizzando questa Unione all’utilizzo della graduatoria de 
qua per eventuali assunzioni; 
 

- la nota a firma del segretario/D.G. dell’Unione, prot. n. 9/2012 del 17-1-2012 ad oggetto: “ Richiesta 
utilizzo a norma dell’art. 3 comma 61 della legge 350/2003, di graduatorie di concorso per assunzione 
a tempo indeterminato “; 
 
- la nota del Comune di Rutino prot. n. 164 del 18-1-2012; 
- la nota del Comune di Lustra prot. n. 10/2012 del 20-1-2012; 
- la nota del Comune di Prignano prot. n. 134 del 19-1-2012; 
- la deliberazione di Giunta Unionale n. 24 del 25 settembre 2010 con  la  quale  è  stata rimodulata la  
  dotazione organica dell’Ente; 
- la propria precedente deliberazione n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
   DATO ATTO che Comuni di questa Unione, quali Rutino, Prignano e Lustra non dispongono di 
agenti di Polizia Locale e di fatto sono inadempienti nei confronti del citato D.M. 20-5-1993, art. 1; 
 
   VALUTATA, pertanto, la possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un agente 
di polizia locale, sia per sopperire alle esigenze dei citati Comuni che ne risultano sprovvisti, sia per 
potenziare corpi di polizia locale, quale quello del Comune di Agropoli, che risulta sottodimensionato 
in rapporto al personale in pianta organica e quello in servizio; 
 
  VISTA la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato vigente nel Comune di Laureana 
Cilento, qui trasmessa in allegato alla citata nota prot. n. 127/2012; 
 
  CONSIDERATO  
 
- che i Sindaci di Rutino e Lustra, giuste citate note, si sono dichiarati disponibili a contribuire al 
pagamento della retribuzione spettanze all’agente di polizia locale;  
 
- che anche il Sindaco di Agropoli si dichiara disponibile a ciò; 
 
- che il costo annuo previsto per il pagamento delle spettanze, oneri compresi, ad un agente di polizia 
locale con contratto di lavoro part-time a diciotto ore settimanali è di €uro 15.218,00, che diviso per i 
tre Comuni disponibili ammonta ad €uro 5.167, per Comune; 
 
     ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 TUEL 18 
agosto 2000, n. 267; 

   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) APPROVARE la narrativa che precede quale parte sostanziale del presente deliberato; 
2) PROCEDERE all’assunzione di un agente di polizia locale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato – Cat. C1 – a diciotto ore settimanali, mediante l’utilizzo della graduatoria vigente 
nel Comune di Laureana Cilento;  

3) STABILIRE che la retribuzione spettante all’agente di polizia locale che verrà assunto, oneri 
compresi, è a carico dei Comuni di Agropoli, Lustra e Rutino, dove l’agente di polizia locale 
presterà servizio secondo le modalità organizzative che i citati Sindaci vorranno impartire; 

4) STABILIRE, altresì, che in attesa dell’approvazione dei bilanci per l’anno 2012 da parte dei 
Comuni di Agropoli, Lustra e Rutino, nei quali, giusti impegni assunti, verranno previste le relative 
somme, le somme occorrenti per il pagamento della retribuzione all’agente di polizia locale 
saranno anticipate da questa Unione; 

5) AUTORIZZARE il segretario/D.G. per gli atti conseguenziali, ivi compreso la stipula del relativo 
contratto di lavoro;  

6) TRASMETTERE, a cura del segretario/D.G., copia del presente atto ai Sindaci dei Comuni facenti 
parte dell’Unione; 

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


