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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  189  del 28/06/2017 

 
OGGETTO :  ASSUNZIONE VIGILI URBANI STAGIONALI – ANNO 2017 – ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 

 

 

 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  VENTOTTO   del mese di  GIUGNO  alle ore  

17,30          nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: assunzione vigili urbani stagionali - anno 2017 - atto di indirizzo  

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2017 e n.161del 
18/05/2017 con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale con la 
previsione per l'anno 2017 dell’assunzione a tempo determinato per esigenze 
strettamente stagionali o eccezionali - secondo le necessità segnalate dai 
Responsabili dei servizi.; 

LETTA la nota n. 19894 del 23/06/2017 con la quale il Responsabile della Polizia 
Municipale chiede il potenziamento del corpo di Polizia Municipale attraverso 
l’assunzione di almeno n° 15 agenti di polizia di categoria C1 con il profilo di 
Istruttore di Vigilanza, Cat. C1 (Agente di Polizia municipale) in possesso di 
patente categoria A, e comunque di essere in grado di condurre motocicli anche 
attingendo da graduatorie in essere in comuni limitrofi; 

VISTOl'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 il quale dispone che gli enti 
possono utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

RILEVATO che il D.L. 101/2013, convertito con modificazioni convertito in 125/2013 
hamodificato I'art. 36 del D. Lgs. 165/2011, introducendo al comma 2 il seguente 
periodo: per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscritto contratti a tempo 
determinato con í vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per 
concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l'applicazione dell'articolo 
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,ferma restando 
la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli 
idonei pel le assunzioni a tempo indeterminato. 

CONSIDERATO che la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 5/2013 stabilisce che in caso di 
mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduato 
e di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo 
la pubblicazione della graduatoria; 

- che il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali con 
nota prot.n.2403 del 13.02.2014, a seguito di una richiesta di chiarimenti 
presentata da un Comune, ha precisato che le P.A. possono effettuare assunzioni 
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella 
graduatoria dai vincitori e dagli idonei; 

- che I'utilizzo delle graduatorie è consentito solamente per posti inerenti lo stesso 
profilo e categoria professionale dei soggetti da assumere; 

- che è auspicabile che le amministrazioni regolamentino lo strumento dell'utilizzo 
delle altre graduatorie mediante specifica disciplina improntata ai principi di 
trasparenza, imparzialità e buona amministrazione; 



  

- che il vincitore o I'idoneo, sia che accetti di essere assunto a tempo determinato, 
eventualmente anche da altra amministrazione, sia che non accetti, trova 
salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per 
I'assunzione a tempo indeterminato; 

VISTA, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 280/2016, 
con la quale, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza 
amministrativa si ritiene che, alfine di assicurare i principi di snellezza e buona 
fede, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione previsti 
dall'art. 97 della Costituzione, in caso di più graduatorie valide per il medesimo 
profilo va data priorità alla graduatoria maggiormente datata, ai fini dello 
scorrimento della stessa; 

VISTO I'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che, sull'utilizzo di graduatorie di 
altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i 
criteri con i quali le amministrazioni 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; 

VISTO l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n 350, il quale sancisce 
che, inattesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta 
legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 
limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate; 

VISTO l'art. 35 dei D.Lgs, n.165/2001, che dispone che le graduatorie dei concorsi 
per reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono 
vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione: 

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 368 della legge 232/2016 (legge di 
bilancio2017) dell'art. 1, comma 3 del D.L. 244/2016 (c.d decreto mille 
proroghe); che ha modificato I'art. 4, comma 4 del D.L. n. 101/2013, prorogando 
I'efficacia delle graduatorie vigenti al 31agosto 2013 per assunzioni a tempo 
indeterminato (ossia quelle stilate a decorrere dal 30settembre 2003) fino al 31 
dicembre 2017; 

CONSIDERATO che il Comune di Agropoli ha necessità ed urgenza di procedere 
all'assunzione di vigili stagionali e allo stato non dispone di una graduatoria per 
l'assunzione degli stessi; 

RITENUTO di dover fornire indirizzo,al Servizio Personale, per I'assunzione di vigili 
stagionali, attingendo da graduatorie vigenti a tempo indeterminato per il profilo 
di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1 (Agente di Polizia municipale) a tempo 
determinato part-time 50%, del comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali, 
attingendo da graduatorie esistenti nei comuni facenti parte dell’Unione Alto 
Cilento e dagli altri limitrofi al Comune di Agropoli; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio personale e del servizio 
finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267 /2000: 

P R O P O N E  D I DELIBERA R E 

 



  

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. DI FORNIRE INDIRIZZO al Servizio Personale per I'assunzione di vigili stagionali,con 
profilo di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1 (Agente di Polizia municipale), del 
comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali, in possesso di patente categoria 
A, e comunque di essere in grado di condurre motocicli, attingendo da 
graduatorie esistenti nei comuni facenti parte dell’Unione Alto Cilento e dagli 
altri limitrofi al Comune di Agropoli, al fine di coprire n. 15 posti dello stesso 
profilo a tempo determinato e part-time 50%, da assegnare all'Area Vigilanza, per 
il periodo 1 luglio 2017 al 15 settembre 2017; 

3. DI STABILIRE che successivamente all’autorizzazione si procederà alla 
sottoscrizione di specifici accordi con le amministrazioni comunali interessate; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio personale alla sottoscrizione del 
predetto accordo e degli adempimenti di competenza; 

 

A L T R E S I    D I   D E L I B E R A R E 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire 
l’avvio delle istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la 
massima sollecitudine. 

 

Agropoli 27 giugno  2017 IL SINDACO 
 f.to dott. Adamo COPPOLA 
 

 

 

 

PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Personale esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 27 giugno  2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 

 

PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 27giugno  2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 

 

 



  

 

 

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  sono sono stati acquisiti i pareri, del 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
           f.to     d.ssa Elvira Serra                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06.07.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 06.07.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


