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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  199  del 06/07/2017 

 
OGGETTO :  UTILIZZO GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE. ACCORDO CON IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO. 
 
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  SEI   del mese di  LUGLIO  alle ore  12,30          

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   :    /           / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

Comune  di  Agropoli 
Provincia   di  Salerno 

Deliberazione  della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: Utilizzo graduatoria per l’assunzione di agente di polizia locale – Accordo con il Comune 
di Laureana C.to.                 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
VISTO l'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003 n. 350 il quale che prevede che gli Enti 
pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; 
VISTO l’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale prevede 
che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della legge 16 
gennaio 2003 n. 3, le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche 
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo tra le amministrazioni interessate;  
CONSIDERATO che, in base al parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il 
“previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 
350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura 
concorsuale; 
OSSERVATO altresì che in tale direzione deve intendersi orientato il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, come si evince dalla risposta a quesito formulato in 
subiecta materia da una Amministrazione comunale in data 13 marzo 2004; 
EVIDENZIATO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero 
dell’Interno in data 3 aprile 2009, il quale soggiunge, per completezza di 
informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno 
essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall’art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e 
non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente 
all’indizione del relativo concorso; 
VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto 19 maggio 2011, n. 864, con la quale riconosce 
la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in 
mancanza del “previo accordo” di cui all’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e 9 
della legge 3/2003, che prevedono e consentono “l’utilizzo di graduatorie in corso di 
validità di altre amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da ottenersi 
prima dell'utilizzo della graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi 
per la copertura di posti inerenti l'analoga categoria”;    
VISTA la Sentenza del TAR Lazio 3 agosto 2012, n. 7221, con la quale afferma che 
con lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico “..deve 
necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo 
tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente 
scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui 
interventi normativi al fine evidente di consentirne la utilizzazione, evitando in tal 
modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di 
personale già utilmente selezionato.”; 



  

DATO ATTO che con deliberazione di giunta Comunale n°189 del 28 giugno 2017 con 
la quale è stato dato indirizzo per l’assunzione di vigili urbani stagionali per l’anno 
2017; 
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione come sopra specificato 
attingendo ad una graduatoria in corso di validità approvata da altro Comune; 
ATTESO che il Comune di Agropoli intende procedere all’assunzione  di 15 agenti di 
polizia locale Cat. C1 a tempo determinato  e part time al 50% in possesso di 
patente A; 
CONSIDERATO che il Comune di Laureana C.to ha in corso di validità una 
graduatoria di concorso  pubblico per esami per la copertura di 2 posti a tempo 
parziale e indeterminato, di n. 2 “Agenti di polizia Municipale” (categoria C – 
Posizione Economica C1” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 
10/12/2010; 
DATO ATTO che la nota del 03 luglio 2017 prot. 2469 con la quale questo Ente 
chiedeva al Comune di Laureana Cilento l’autorizzazione allo scorrimento della 
graduatoria per l’assunzione di vigili urbani in possesso di patente A, al fine di 
ricoprire n. 15 posti dello stesso profilo a tempo determinato  e part-time al 50% in 
possesso di patente A; 
VISTA la delibera n° 44 del 03 luglio 2017 con la quale il Comune di Laureana C.to 
ha autorizzato il Comune di Agropoli ad utilizzare la propria graduatoria per la 
copertura di 2 posto a tempo parziale e indeterminato, di n. 2 posti di “Agente di 
polizia Municipale” (categoria C – Posizione Economica C1” approvata con delibera 
di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2010; 
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e la convenienza di utilizzare la graduatoria di 
che trattasi da parte dell’Amministrazione comunale di Agropoli, previa 
sottoscrizione di un accordo specifico/convenzione tra gli Enti interessati che 
disciplini, tra l’altro, la ripartizione degli eventuali oneri inerenti l’espletamento 
della procedura concorsuale; 
RITENUTO pertanto di poter approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del 
TUEL ed art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 con il Comune di 
Laureana Cilento per l’utilizzo della graduatoria in parola, che si allega alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (All. Sub. “A”); 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare lo schema di accordo/convenzione, allegato sub “A” alla 
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, tra il Comune 
di Agropoli ed il Comune di Laureana Cilento per l’utilizzo della graduatoria 
risultante dalla selezione pubblica svolta per la copertura di di n. 2 posti a 
tempo parziale e indeterminato, di n. 2 “Agenti di polizia Municipale” 
(categoria C – Posizione Economica C1” approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 103 del 10/12/2010) 

2. Di dare atto che l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Agropoli 
rappresenta una mera facoltà e non un obbligo e che gli idonei non potranno 
vantare alcun diritto all’assunzione; 

3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Personale l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

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 06 luglio  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 06 luglio  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 06 luglio  2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato “A” 

 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E IL COMUNE DI LAUREANA C.TO  PER 
L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 2 
POSTI A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, DI N. 2 “AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE” (CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1) 
 
Il giorno _________nella residenza municipale di ________ 

 
TRA 

 
Il Comune di Agropoli rappresentato Sindaco Adamo Coppola che agisce in nome e 
per conto dell’Amministrazione; 

E 
 

Il Comune di LAureana Cilento rappresentato dal Sindaco Angelo Serra che agisce in 
nome e per conto dell’Amministrazione; 
 
VISTI gli artt. 35 del D. Lgs. 165/2001 e art. 91 del D. Lgs. 267/2000 
RICHIAMATI I Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi delle 
Amministrazioni firmatarie del presente accordo; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03/07/2017 del Comune di 
Laureana Cilento e di Giunta Comunale n. ___ del 06 luglio 2017 del Comune di 
Agropoli aventi ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo 
delle graduatorie del concorso pubblico per esami per 2 posti a tempo parziale e 
indeterminato, di n. 2 “Agente di polizia Municipale” (categoria C – Posizione 
Economica C1”) approvata con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2010, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. il Comune di Laureana Cilento autorizza il Comune di Agropoli ad utilizzare 
la graduatoria finale per l’assunzione di 2 postI a tempo parziale e indeterminato, di 
n. 2 “Agente di polizia Municipale” (categoria C – Posizione Economica C1) 
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2010; 
Art. 2.  Il Comune di Agropoli, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, può attingere dalla suddetta 
graduatoria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità nel rispetto della normativa 
vigente; 
Art. 3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Agropoli da 
parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo 
Comune di Agropoli ed il candidato  procederanno alla stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato; 
Art. 4. L’assunzione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
imposti dalla normativa vigente in materia. 
Art. 5.  L’eventuale rifiuto a prendere servizio sul territorio di Agropoli non 
pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo; 
Art. 6.  La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 2 deve 
avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni di 



  

personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data dell’avvio della 
medesima procedura. 
Art. 7 . Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a 
specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice 
civile ed alle disposizioni di legge in materia. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
IL COMUNE DI AGROPOLI    IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                         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           Gerardo Santosuosso                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.07.17 

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 12.07.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


