
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 33  del  06/08/2019
                                

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Campobello di Mazara per 
l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia Municipale.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si 

è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Dott. Biagio Virzì nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i seguenti sigg.:                                                        pres        ass
                                                      .

ALFANO Enzo - - Sindaco                         X
Virzì Biagio                                      - Assessore        X
Oddo Maurizio - - Assessore        X
Barresi Irene - - Assessore        X
Cappadonna Manuela - - Assessore        X
Parrino Giovanni - - Assessore        X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Simone Marcello Caradonna .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  responsabilità  contabile  e  la  

copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 
30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE.



Vista la richiesta del Comune di Campobello di Mazara (TP) di prot. 15093 del 19/06/2019, acclarata 
al protocollo di questo Comune in pari data n. 24672, con la quale si chiede l'autorizzazione di 
questo  Comune  per  l’utilizzo  degli Agenti  di  P.M.  Barbera  Giuseppa,  Ciano  Elisabetta,  
Cuttone Rosaria Giovanna, Pasqualini Nanda, Sciortino Margherita e Siragusa Antonina , in 
qualità  di  dipendenti  con contratto  a  tempo determinato  e  parziale  presso  il  Corpo di 
Polizia Municipale inquadrati in categoria «C», posizione economica «C1», per svolgere 
servizio esterno presso il Comune di Campobello di Mazara nel periodo  06 agosto -  30 
settembre 2019, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso questo Ente e nelle giornate 
di turno libero, per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali;

Visti e richiamati: 

- l'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1986 n. 65 che stabilisce espressamente i casi in 
cui  in  via  eccezionale,  è  consentito  al  personale  della  Polizia  Municipale  di  svolgere  la 
propria  attività  al  di  fuori  del  territorio  del  Comune  di  appartenenza  con  conseguente 
legittimazione degli atti stessi assunti nell’espletamento dei compiti d’istituto;

-  il  punto  4,  lett.  C,  del  citato  art.  4  testualmente  recita  “le  missioni  esterne  ……… sono 
ammesse per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, 
sono  ammesse  previa  esistenza  di  appositi  piani  o  di  accordi  tra  le  Amministrazioni 
interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto; 

- l’art.  29  del  Regolamento  Tipo del  Corpo di  Polizia  Municipale,  approvato  con Decreto 
dell’Assessore Regionale  agli  Enti  Locali,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  parte  I  n.  48 del  09 
ottobre 1993, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21 giugno 1996, 
modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 37 del 21 aprile 2009, che testualmente 
recita:  «Gli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia  Municipale  possono  essere  impiegati  
singolarmente o in gruppi operativi per effettuare servizi di natura temporanea presso altre  
amministrazioni  locali,  previa  comunicazione  al  Prefetto,  ove richiesta dalle  disposizioni  
richiamate  ai  sensi  dell’art.  4  c.  IV della  Legge Quadro sull’Ordinamento  della  Polizia  
Municipale del 07 marzo 1986 n. 65».

Ritenuto, sulla base di atti istruttori, che: 
- non sussistono incompatibilità,  divieti  o  impedimenti  ostativi  fissati  dalla  legge e/o  da 

Regolamenti comunali; 
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
- non  sussistono  esigenze  organizzative  tali  da  impedire  il  rilascio  dell'autorizzazione 

richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico da 
conferire; 

- dallo svolgimento dell'incarico può derivare al personale impiegato un accrescimento delle 
competenze professionali.

Vista, la nota prot. n. 4569/P. M. del 19 luglio 2019, a firma del Comandante della Polizia Municipale, 
con la quale si autorizzano i suddetti Agenti ad espletare servizio esterno presso il Corpo di Polizia  
Municipale del Comune di Campobello di Mazara, al di fuori del normale orario di servizio svolto 
presso il  Comune di Castelvetrano e senza pregiudizio per quest'ultimo,  per un massimo di n.  12 
(dodici) ore settimanali, nelle giornate a fianco di ciascuna indicate:

 Agente Barbera Giuseppa nelle giornate di Martedì e Venerdì;
 Agente Cinao Elisabetta nelle giornate di Giovedì e Venerdì;
 Agente Cuttone Rosaria Giovanna nelle giornate di Giovedì e Venerdi;
 Agente Pasqualini Nanda nelle giornate di Martedì e Venerdì;
 Agente Sciortino Margherita nelle giornate di Martedì e Giovedì;
 Agente Siragusa Antonina nelle giornate di Martedì e Venerdì.



Accertato che i suddetti Agenti di Polizia Municipale hanno manifestato il loro consenso per svolgere 
il servizio esterno di che trattasi presso il Comune di Campobello di Mazara;

Visto l’art. 3 della L. R. 1 agosto 1990,  n. 17;

Visto il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l’art.  1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che consente agli Enti Locali  di 
utilizzare il personale di altri enti locali cui si applica il il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per 
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 

ACCERTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 147-bis del T.U.E.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte 
integrante, formale e sostanziale:

APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, con la quale vengono regolati i rapporti finanziari  tra gli Enti interessai e 
stabilite le modalità d’impiego degli Agenti di Polizia Municipale di seguito elencati
 Agente Barbera Giuseppa nelle giornate di Martedi e Venerdi;
 Agente Cinao Elisabetta nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Cuttone Rosaria Giovanna nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Pasqualini Nanda nelle giornate di Martedì e Venerdi;
 Agente Sciortino Margherita nelle giornate di Martedì e Giovedi;
 Agente Siragusa Antonina nelle giornate di Martedì e Venerdì.

TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  al  Responsabile  della  X  Direzione 
Programmazione Finanziaria Gestione delle risorse umane e Gestione delle risorse del Comune di  
Castelvetrano,  al  Prefetto  di  Trapani,  al  Sindaco ed  al  Comandante  della  P.  M.  del  Comune di 
Campobello di Mazara per gli adempimenti di competenza.

TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubblica-
zione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000.



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO
                     F.to Biagio Virzì

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE

          F.to Oddo Maurizio                                           F.to Avv. S.M. Caradonna

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 06/08/2019

                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

                   
                               F.to Avv. S.M. Caradonna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  certifica,  su  conforme 
attestazione  del  messo  comunale,  che  la  presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la   presente  deliberazione  è divenuta esecutiva  il  ___________________dopo il  10° giorno  dalla  
relativa pubblicazione

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                 __________________________________





 

        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
           Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione:  XII
Corpo Polizia Municipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune 
di Campobello di Mazara per l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia 
Municipale.

                                                                            Lì 03/08/2019

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
                                                                         F.to Dott V. BUCCA

Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta 
Municipale 
Il 06/08/19

con deliberazione n. 33

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 
dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:



 SI


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla  regolarità  ed  alla  correttezza  dell’azione 

amministrativa esprime parere:

___Favorevole

Data, 03 agosto 2019             IL RESPONSABILE

                                                   F.to Dott V. BUCCA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime 
parere:
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________

Data_____________             IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE DEL 

                              SERVIZIO FINANZIARIO



Il Responsabile  della  XII Direzione
(Determina Sindacale. n. 2/2019)

Attestando di non trovarsi  in nessuna ipotesi  di conflitto di interessi  nemmeno potenziale né in 
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e del 
codice  di  condotta  del  Comune  di  Castelvetrano,  propone la  seguente  deliberazione  avente  ad 
oggetto: “Approvazione schema di convenzione con il Comune di Campobello di Mazara per 
l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia Municipale”.

Vista la richiesta del Comune di Campobello di Mazara (TP) di prot. 15093 del 19/06/2019, 
acclarata  al  protocollo di questo Comune in pari data n. 24672, con la quale si chiede 
l'autorizzazione di questo Comune per l’utilizzo degli Agenti di P.M. Barbera Giuseppa,  
Ciano Elisabetta, Cuttone Rosaria Giovanna, Pasqualini Nanda, Sciortino Margherita e  
Siragusa  Antonina,  in  qualità  di  dipendenti  con  contratto  a  tempo determinato  e 
parziale presso il Corpo di Polizia Municipale inquadrati in categoria «C», posizione 
economica «C1», per svolgere servizio esterno presso il  Comune di Campobello di 
Mazara nel periodo  06 agosto -  30 settembre 2019,  al di fuori dell'orario di servizio 
prestato presso questo Ente e nelle giornate di turno libero, per un massimo di n. 12 
(dodici) ore settimanali;

Visti e richiamati: 

- l'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1986 n. 65 che stabilisce espressamente i casi 
in cui in via eccezionale, è consentito al personale della Polizia Municipale di svolgere 
la propria attività al di fuori del territorio del Comune di appartenenza con conseguente 
legittimazione degli atti stessi assunti nell’espletamento dei compiti d’istituto;

- il punto 4, lett. C, del citato art. 4 testualmente recita “le missioni esterne ……… sono 
ammesse  per  rinforzare  altri  Corpi  e  Servizi  in  particolari  occasioni  stagionali  o 
eccezionali,  sono  ammesse  previa  esistenza  di  appositi  piani  o  di  accordi  tra  le 
Amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto; 

- l’art. 29 del Regolamento Tipo del Corpo di Polizia Municipale, approvato con Decreto 
dell’Assessore Regionale agli Enti Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n. 48 del 09 
ottobre 1993, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21 giugno 
1996, modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 37 del 21 aprile 2009, che 
testualmente recita: «Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere  
impiegati  singolarmente  o  in  gruppi  operativi  per  effettuare  servizi  di  natura  
temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove  
richiesta dalle disposizioni richiamate ai sensi dell’art.  4 c. IV della Legge Quadro  
sull’Ordinamento della Polizia Municipale del 07 marzo 1986 n. 65».

Ritenuto, sulla base di atti istruttori, che: 
- non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o 

da Regolamenti comunali; 
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
- non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione 

richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico 
da conferire; 

- dallo svolgimento dell'incarico può derivare al personale impiegato un accrescimento 
delle competenze professionali.

Vista, la nota prot.  n. 4569/P. M. del 19 luglio 2019, a firma del Comandante della Polizia 
Municipale, con la quale si autorizzano i suddetti Agenti ad espletare servizio esterno presso il  
Corpo di Polizia  Municipale  del Comune di Campobello di Mazara,  al  di  fuori  del normale 
orario di servizio svolto presso il Comune di Castelvetrano e senza pregiudizio per quest'ultimo, 
per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali, nelle giornate a fianco di ciascuna indicate:

 Agente Barbera Giuseppa nelle giornate di Martedì e Venerdì;
 Agente Cinao Elisabetta nelle giornate di Giovedì e Venerdì;



 Agente Cuttone Rosaria Giovanna nelle giornate di Giovedì e Venerdi;
 Agente Pasqualini Nanda nelle giornate di Martedì e Venerdì;
 Agente Sciortino Margherita nelle giornate di Martedì e Giovedì;
 Agente Siragusa Antonina nelle giornate di Martedì e Venerdì.

Accertato  che i suddetti Agenti di Polizia Municipale hanno manifestato il loro consenso per 
svolgere il servizio esterno di che trattasi presso il Comune di Campobello di Mazara;

Visto l’art. 3 della L. R. 1 agosto 1990,  n. 17;

Visto il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che consente agli Enti Locali di 
utilizzare il personale di altri enti locali cui si applica il il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147-bis del T.U.E.L.;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne 
parte integrante, formale e sostanziale:

APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne 
parte integrante e sostanziale,  con la quale vengono regolati  i  rapporti  finanziari  tra gli  Enti 
interessai e stabilite le modalità d’impiego degli Agenti di Polizia Municipale di seguito elencati
 Agente Barbera Giuseppa nelle giornate di Martedi e Venerdi;
 Agente Cinao Elisabetta nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Cuttone Rosaria Giovanna nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Pasqualini Nanda nelle giornate di Martedì e Venerdi;
 Agente Sciortino Margherita nelle giornate di Martedì e Giovedi;
 Agente Siragusa Antonina nelle giornate di Martedì e Venerdì.

TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  al  Responsabile  della  X  Direzione 
Programmazione Finanziaria Gestione delle risorse umane e Gestione delle risorse del Comune  
di Castelvetrano, al Prefetto di Trapani, al Sindaco ed al Comandante della P. M.  del Comune di 
Campobello di Mazara per gli adempimenti di competenza.

TRASMETTERE,  altresì,  il  presente provvedimento all’Ufficio  Messi dell’Ente per  la relativa 
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

DICHIARARE,  con  separata,  unanime  e  palese  votazione  favorevole,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000.



Il Comandante  P. M. – XII Direzione  
F.to Dott.  Vincenzo Bucca

________________________________________



Allegato “A”

Schema di convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed art. 1, 
comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

TRA

Il Comune di Castelvetrano, rappresentato in questo atto dal dott. Vincenzo BUCCA, in qualità di 
Comandante della Polizia Municipale – Resp. XII Dir. - del Comune di Castelvetrano,

E

Il  Comune  di  Campobello  di  Mazara rappresentato  in  questo  atto  dal  dott. 
______________________ in qualità di Comandante della Polizia Municipale,

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La presente  convenzione ha per  oggetto l’utilizzazione  da parte  del  Comune di  Campobello  di 
Mazara, degli Agenti di Polizia Municipale riportati in allegato, in servizio a tempo determinato e 
parziale  presso  il  Comune  di  Castelvetrano,  il  cui  consenso  viene  manifestato  mediante 
sottoscrizione  della  presente  convenzione,  per  lo  svolgimento  delle  mansioni  inerenti  il  profilo 
professionale di appartenenza presso il Comune di Campobello di Mazara.

ART. 2 - Durata

Il personale di vigilanza verrà utilizzato presso il Comune di Campobello di Mazara – Corpo di 
Polizia Municipale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30 
settembre 2019.

ART. 3- Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente _______________ presterà servizio al Comune di Campobello di Mazara  per  n. 12 
(dodici)  ore  settimanali,  nelle  giornate  di  turno  libero  presso  il  Comune  di  Castelvetrano,  nel 
rispetto del vincolo settimanale d’obbligo  corrispondente all’articolazione settimanale  predefinita 
dal comandante della PM di Castelvetrano per ciascun dipendente.
La  prestazione  dovrà  essere  effettuata  sulla  base  dell’organizzazione  dell’orario  di  lavoro  del 
Comune  di  Castelvetrano,  al  fine  di  consentire  il  coordinamento  di  funzioni,  il  raccordo  con 
l’attività  degli  altri  dipendenti  del  Comune  medesimo,  fermo  restando  il  buon  funzionamento 
dell’attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4  -Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Castelvetrano a cui compete la 
gestione degli istituti connessi con il servizio.
Il Comune di Campobello di Mazara corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e  
continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali 
relativi al periodo oggetto di comando..
Tale trattamento economico deve essere accreditato dal Comune di Campobello di Mazara, entro 30 
giorni  dal  termine  della  prestazione  lavorativa,  direttamente  al  Comune  di  Castelvetrano  per 
l’erogazione in favore degli aventi diritto.



ART. 5 - Ferie e Malattia

Le ferie e gli  altri  congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall’Amministrazione 
competente in base all’articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. 
In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla 
vigente  normativa  al  Comune  di  Castelvetrano  che,  ove  necessario  rispetto  alle  modalità  di 
articolazione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà  lo stato di malattia al Comune di 
Campobello di Mazara.

ART. 6 - Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;
 per scadenza della presente convenzione;
 per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 recesso unilaterale da parte degli enticonvenzionati;
 mancato  accredito  da parte  del  Comune di Campobello  di  Mazara al  Comune di 

Castelvetrano delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all’art. 4.
La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del 
periodo di  preavviso  a  mezzo  A/R di  almeno  15 giorni  solari,  fatte  salve  le  diverse  ipotesi 
previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 7 Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 
Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Campobello di Mazara                          Il Comune di Castelvetrano
______________________________                             _____________________

Il Dipendente  
Agente di P. M. 
_______________
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	Vista la richiesta del Comune di Campobello di Mazara (TP) di prot. 15093 del 19/06/2019, acclarata al protocollo di questo Comune in pari data n. 24672, con la quale si chiede l'autorizzazione di questo Comune per l’utilizzo degli Agenti di P.M. Barbera Giuseppa, Ciano Elisabetta, Cuttone Rosaria Giovanna, Pasqualini Nanda, Sciortino Margherita e Siragusa Antonina, in qualità di dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale presso il Corpo di Polizia Municipale inquadrati in categoria «C», posizione economica «C1», per svolgere servizio esterno presso il Comune di Campobello di Mazara nel periodo 06 agosto - 30 settembre 2019, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso questo Ente e nelle giornate di turno libero, per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali;
	PROPONE
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