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N. 18
DEL 26 MAGGIO 2012
OGGETTO: SERVIZI POLIZIA LOCALE, VIGILANZA AMBIENTALE E UFFICIO TECNICO
ASSOCIATO – PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 12,20, 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:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 1-6-2012 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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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio
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
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA
UNIONALE
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 2 del 26-1-2012, la Giunta Regionale della
Campania – Servizio Politiche di Sostegno all’Associazionismo dei Comuni – ha provveduto ad
assegnare a questa Unione il contributo ordinario anno 2011, nella misura di €uro 50.949,34;
CHE giusto decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 383 del 30-122009, per la gestione associata di asili nido e vigilanza ambientale, sono stati assegnati a
questo Comune €uro 44.014,72, di cui il 50% da utilizzare per il servizio di vigilanza
ambientale;

RITENUTO, altresì, aderendo alla richiesta del Comune di Laureana Cilento, di autorizzare il
Segretario/D.G. a stipulare con il Geom. Corradino Vito, che ha già operato a Laureana Cilento, apposita
convenzione di incarico per il disbrigo della pratiche di condono edilizio di quel Comune, per un giorno alla
settimana e per la durata di tre mesi;
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

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;
DELIBERA
CHE è attivo anche il servizio di Vigilanza Ambientale;
VISTO che l’Ufficio di Ragioneria Unionale, unitamente al Direttore Generale dell’Ente,
stanno predisponendo la bozza di bilancio 2012 nella quale, tra gli altri, saranno inseriti i costi
relativi ai servizi associati di Polizia Locale, Vigilanza Ambientale e Servizio Tecnico Unionale;
DATO ATTO, quindi, che con il redigendo schema di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, da sottoporre alla Giunta per l’approvazione, verranno previsti anche per il
2012 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 la delibera di Giunta Unionale n. 15 del 24-3-2012;
VISTO che il Comune di Laureana Cilento ha chiesto di poter usufruire di un tecnico per il
disbrigo delle pratiche di condono edilizio giacenti da anni in quel Comune, mediante apposita
convenzione di incarico per un giorno la settimana e per la durata di mesi tre;
VISTA a tal fine 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
quattro agenti di polizia locale, attingendo dalla relativa graduatoria, mediante stipula di
contratti di lavoro part time (diciotto ore settimanali) a far data dal 1 giugno 2012 e fino al 31
agosto 2012;

1) DI RIATTIVARE per l’anno 2012 il servizio unionale di Polizia Locale e Vigilanza Ambientale mediante
l’assunzione di quattro 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 quattro agenti di Polizia Locale, con compiti anche di vigilanza ambientale,
saranno dislocati nel modo seguente:
- due ad Agropoli
- uno a Prignano Cilento
- uno a Rutino e Perdifumo che nel periodo luglio/agosto effettuerà servizio pomeridiano, per due giorni
la settimana e per tre ore, anche nel Comune di Laureana Cilento;
Che gli agenti di polizia locale al momento della stipula del relativo contratto procederanno alla scelta
della destinazione secondo l’ordine occupato in graduatoria;
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, pertanto, il Segretario/D.G. per la stipula dei contratti di lavoro part time (diciotto
ore settimanali) a far data dal 1° giugno al 31 agosto 2012, con i primi quattro 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 con il Geom. Corradino Vito, che ha già
operato a Laureana Cilento, apposita convenzione di incarico per il disbrigo della pratiche di condono
edilizio di quel Comune, per un giorno alla settimana e per la durata di mesi tre;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario/D.G. per l’esecuzione;
7) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

