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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N. 56  del Reg. 
 
del  28.07.2022 

OGGETTO: Assunzione n. 2 Agenti - Istruttori di Polizia Locale mediante il 
ricorso all’istituto dello “scavalco d'eccedenza” ai sensi dell’art. 1, comma 557 
della Legge 311/2004 e art.14 del CCNL 22.01.2004. Indirizzo al 
Responsabile del servizio e approvazione bozza di convenzione. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco X  

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Area di Vigilanza 

Ufficio Polizia Locale 

 
 

OGGETTO: Assunzione n. 2 Agenti - Istruttori di Polizia Locale mediante il ricorso all’istituto 

dello “scavalco d'eccedenza” ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e art.14 del 
CCNL 22.01.2004. Indirizzo al Responsabile del servizio e approvazione bozza di convenzione. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 25.07.2022 Data  25.07.2022 

   Il Responsabile dell’Area     Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr. Paolo Pascucci) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

 

PREMESSO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: 

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali princìpi di coordinamento 

della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di 

risanamento dei conti pubblici; 

- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti, nel corso del 

2015, al patto di stabilità interno; 

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto debbono orientare le scelte 

amministrative e gestionali dell'Ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa; 

- tale disciplina è vigente anche nel corso dell'esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO: 

- che durante il periodo estivo, anche in concomitanza della programmazione degli eventi culturali 

nonché a seguito delle varie manifestazioni anche a carattere locale oltre a quelle in programma e 

transitanti nel territorio comunale, si rende necessario procedere al potenziamento del Corpo di 

Polizia Locale con l'assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale al fine di garantire 

il costante monitoraggio del territorio, la sicurezza stradale e la pubblica incolumità; 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2022, è stata approvata la 

“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024. Piano delle assunzioni 

2022 – Capacità assunzionale. Verifica eccedenze di personale. Approvazione nuova dotazione 

organica” con cui si prevede l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di Istruttori di 

Vigilanza Cat. C per la durata di 3 mesi a tempo pieno per una spesa complessiva di € 16.422,22 

mediante utilizzo di graduatorie di altri enti; 

- che, stante il tardivo riscontro, si rende necessario il ricorso a “soluzioni temporanee che vedano il 

coinvolgimento di unità di personale di altri Enti (art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e art.14 

del CCNL 22.01.2004) per il soddisfacimento di esigenze organizzative di particolare rilevanza, 
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vista l’urgenza e nelle more di una eventuale nuova elaborazione della programmazione per il 

fabbisogno di personale 2022-2024; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a 

mente del quale i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività 

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati 

dall'Amministrazione di provenienza; 

CONSIDERATO che la suddetta disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale 

prevalente , ha introdotto, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio della unicità 

del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti , permettendo a questi ultimi, - in regime di rapporto a 

tempo pieno - di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 

abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori  12 ore settimanali , in modo da 

assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte 

le funzioni cui l'ente stesso, ancorché di ridotte dimensioni , è tenuto; 

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei 

numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ha confermato la 

perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 

RITENUTO, pertanto, di conferire indirizzo al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per 

l’espletamento delle operazioni riguardanti l'assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della 

ripetuta Legge n. 311/2004, di n. 2 istruttori di vigilanza di altri comuni, nelle more 

dell'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, stante l'urgenza 

di dover provvedere a garantire l'espletamento di un servizio indispensabile alla comunità; 

DATO ATTO che il compenso che verrà erogato prevedrà la seguente voce:  

a) l'orario tabellare per le ore settimanali espletate nel limite max di 12 ore, da remunerare 

avendo a riferimento la categoria giuridica ed economica di appartenenza del dipendente; 

VISTA l’allegata bozza di convenzione composta da n. 12 articoli;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 e 153 del TUEL n. 267/2000 nonché attestazione di 

copertura finanziaria; 

PRECISATO che le spese conseguenti alle assunzioni in oggetto saranno coperte con i proventi 

derivanti dalle irrogazioni di sanzioni per violazioni del Codice della Strada; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il D.Lg. 165/2001;  

VISTA la L.311/2004; 

VISTO il Regolamento sul Funzionamento Uffici e Servizi;  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

Di PROCEDERE al soddisfacimento delle nominate esigenze organizzative, vista l’urgenza e nelle 

more di una eventuale nuova elaborazione della programmazione per il fabbisogno di personale 

2022-2024, all’assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza per il n. di 12 ore ciascuno dal 01/08/2022 

al 30/09/2022 mediante ricorso all’istituto dello “scavalco in eccedenza” ai sensi dell’art. 1, comma 

557 della legge 311/2004 e art.14 del CCNL 22.01.2004; 

Di DARE ATTO che il compenso per la prestazione lavorativa sarà composto dalla seguente voce: 

a) compenso orario tabellare per le ore settimanali espletate nel limite max di 12 ciascuno, da 

remunerare avendo a riferimento la categoria giuridica ed economica di appartenenza dei 

dipendenti; 

Di APPROVARE l’allegata bozza di convenzione composta da n. 12 articoli; 

Di CONFERIRE al Responsabile del Servizio di Polizia Locale Dott. Paolo Pascucci, indirizzo per 

delle operazioni riguardanti l'assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della ripetuta Legge n. 
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311/2004, ivi comprese l’individuazione degli Agenti, tenendo conto della relativa specializzazione 

e del profilo professionale di appartenenza, e la definizione dell’iter di assunzione presso il Comune 

di appartenenza; 

Di DEMANDARE al Responsabile dell’area di polizia municipale l'adozione di ogni necessario 

atto successivo al presente deliberato; 

Di DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto deliberativo è rispettosa dei vincoli in 

materia di spesa del personale previsti dall'art.  14, comma 7, della Legge n.  122/2010 che ha 

modificato l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché dei vincoli di spesa in materia di 

assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; 

DI DARE ATTO, altresì, che le spese conseguenti alle assunzioni in oggetto saranno coperte con i 

proventi derivanti dalle irrogazioni di sanzioni per violazioni del Codice della Strada; 

Di DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

   Il Responsabile  

F.to Dott. Paolo Pascucci 

 

 

 

 



 
z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2022\Delibera G.C. n. 56.doc Pagina 6 di 10 

 
 

CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL CCNL 22/1/2004 PER L’UTILIZZAZIONE A 

TEMPO PARZIALE DI PERSONALE 

 

L’anno duemilaVENTIDUE, il giorno ____________________ del mese di ___________ in 

_______________, nella sede Comunale di ______, 

TRA 

il COMUNE DI __::::____ (ente di appartenenza), rappresentato in questo atto dal Responsabile del 

Personale Signor _______________________ il quale agisce nell’esclusivo interesse 

dell’amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti 

presso il Comune di ______ 

E 

il COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA, rappresentato in questo atto dal Responsabile 

dell’area di vigilanza il quale agisce nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, domiciliato ai 

fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Scurcola Marsicana 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18/8/2000, numero 267) contiene disposizioni 

che consentono alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi 

e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni); 

- inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal decreto legislativo 30/3/2001, numero 165 e le 

norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura 

pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all’interesse pubblico, prevedendo la 

possibilità per gli enti locali di avvalersi di personale di altri enti, sulla base di convenzioni 

specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari; 

- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l’articolo 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e 

Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, 

prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 

economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei 

lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i 

periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante 

convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principi contenuti nelle convenzioni; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 Oggetto, finalità e profili generali di riferimento 

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l’utilizzo parziale di personale del Comune di 

______ da parte del Comune di Scurcola Marsicana, per un periodo di tempo limitato e 

predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, durante l’orario di lavoro dell’ente di 

appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con 

le esigenze dell’ente di appartenenza, comunque prioritarie. 

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del Comune di Scurcola Marsicana, per 

la migliore realizzazione dei servizi istituzionali in materia di polizia locale, nonché a conseguire 

una economica gestione delle risorse. 

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni 

derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell’art. 14 del 

C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e i. 
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In virtù del presente accordo convenzionale, non identificabile con la tipologia di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. N. 267/2000, il Comune di ______ acconsente all’utilizzazione parziale, non configurabile 

quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Scurcola 

Marsicana, di proprio personale per l’espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla 

categoria professionale del dipendente interessato. 

 

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato 

Le parti hanno individuato gli Agenti ______e _________ tenuto conto della relativa 

specializzazione e del profilo professionale di appartenenza. 

L’utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di 

formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già 

manifestato il proprio assenso, confermato con la sottoscrizione del presente accordo 

convenzionale. 

 

Art. 3 - Durata della convenzione 

La presente Convenzione ha durata dall’01/8/2022 al 30/9/2022, rinnovabile previo accordo delle 

parti. Ciascun ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso 

avrà decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. 

 

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale 

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Scurcola Marsicana è pari a 

dodici ore settimanali, da effettuarsi nei modi che verranno stabiliti dal Responsabile del Servizio, 

fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell’ente di appartenenza.  

Il dipendente convenzionato garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo 

di lavoro in modo flessibile, in considerazione di eventuali sopravvenienti esigenze degli enti ed in 

modo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da 

ogni singola amministrazione. 

 

Art. 5 - Gestione del personale utilizzato 

Il rapporto di lavoro del citato personale, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali 

progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di ______, titolare del rapporto stesso, 

previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Scurcola 

Marsicana, ente utilizzatore. 

Il Comune di Scurcola Marsicana utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico 

programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di 

______ con le seguenti modalità: 

a. impiego del lavoratore nell’ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue 

specializzazioni/qualificazioni professionali; 

b. impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro. 
 

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne 

la gestione e di razionalizzare l’applicazione degli istituti contrattuali. 

In ogni caso, il Comune di Scurcola Marsicana richiederà preventivamente autorizzazione al 

Comune di ______ per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente 

compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al comune 

titolare del rapporto di lavoro ogni informazione inerente il personale di che trattasi. 

 

Art. 6 - Direttive 
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Il personale individuato, durante la prestazione del servizio presso il Comune convenzionato, è 

soggetto alle direttive inerenti il perseguimento delle funzioni assegnate ed i compiti da svolgere -

impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. 

Eventuali infrazioni disciplinari commesse durante il servizio in convenzione, verranno segnalati al 

Comune di provenienza. 

 

Art. 7 - Oneri finanziari e riparto 

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di ______ cui compete la gestione 

degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello 

economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Scurcola Marsicana. 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scurcola Marsicana (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line I 

rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli 

oneri, pertanto il Comune di Scurcola Marsicana si impegna a rimborsare al Comune di ______, per 

le prestazioni del dipendente in convenzione, i 12/36 della spesa relativa del trattamento economico 

erogato allo stesso, con annessi oneri contributivi e lRAP, compresi eventuali conguagli previsti ai 

sensi di legge. 

Il Comune di Scurcola Marsicana provvederà inoltre a liquidare direttamente gli eventuali compensi 

dovuti per indennità di missione, rimborso spese di accesso nonché eventuali indennità previste dal 

proprio Regolamento. Tali compensi non rientreranno tra gli oneri da ripartire. 

Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente: 

- Comune di ______ 24/36 

- Comune di Scurcola Marsicana 12/36 

Si stabilisce che ogni ente iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà 

sostenere. Il Comune di ______ provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il 

servizio e produrrà entro il mese di gennaio successivo all’esercizio scaduto il rendiconto delle 

spese sostenute soggette a riparto. 

Il Comune di Scurcola Marsicana verserà al Comune di ______ la somma presunta dovuta ed 

iscritta nel proprio bilancio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

Art.8 - Revisioni e possibili estensioni temporali dell’accordo convenzionale 

Le amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili 

esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare: 

a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell’ente di appartenenza del personale, 

previo parere favorevole del relativo responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata; 

b) una complessiva riformulazione, con definizione da parte degli organi competenti delle 

amministrazioni stesse. 

 

Art. 9 - Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia 

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell’osservanza della disciplina 

normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. 

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi 

periodi, fermo restando l’obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. 

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di ______ che, ove necessario rispetto alle 

modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due enti, comunicherà l’assenza al Comune di 

Scurcola Marsicana. 

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di ______ con le 

modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di ______, ove necessario rispetto alle modalità 

di articolazione dell’orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di 

Scurcola Marsicana. 
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Art. 10 - Risoluzione della convenzione 

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: 

a) quando il Comune di Scurcola Marsicana utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni 

specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato; 

b) quando il Comune di ______ contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al 

dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Scurcola Marsicana o comunque 

ostacolandone senza fondate ragioni l’attività presso l’ente utilizzatore; 

c) quando il Comune di Scurcola Marsicana non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi 

finanziari previsti; 

 

Art. 11 - Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti in relazione all’esecuzione della presente 

convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un 

accordo, si procederà a risoluzione della convenzione. 

 

Art. 12 - Disposizioni generali e finali 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scurcola Marsicana (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini di legge. 

Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione qualora si richieda la registrazione in 

caso d’uso, saranno poste a carico dei comuni sopra costituiti in parti eguali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

___________________________, li __________________ 2022 

 

 

___________________________                                                  ___________________________ 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 05/08/2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/08/2022 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


