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VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: PROROGA ACCORDO CON IL COMUNE DI ORIO AL SERIO PER 
L'IMPIEGO NEL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
BONOFIGLIO ROSARIO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30, in seguito a 
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita 
la Giunta Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, 
la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 del 20.03.2020

Risultano collegati in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Zoom", al 
momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SIFUMAGALLI DAVIDE

SIBIFFI GIACOMO

SIBARTESELLI PIERLUIGI

SICOLOMBO CLARA

ERBA IRENE SI

Presenti n.  4 Assenti n.  1

Partecipa da remoto ed è incaricato alla redazione del presente verbale il Vicesegretario Comunale 
Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il verifica la qualità del segnale video e audio ed attesta la 
presenza da remoto dei componenti della Giunta come sopra indicati. Verifica, inoltre, che la voce e 
l'immagine video degli Assessori collegati da remoto, sia udibile e visibile in maniera chiara e 
distinta.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive: 

- n. 102 in data 11.12.2014 con la quale è stato approvato l’accordo di collaborazione saltuaria con il Comune di 

Orio al Serio (BG) per l’utilizzo, per il periodo 01.01.2015–31.12.2015, dell’Agente di Polizia Locale Sig. 

Bonofiglio Rosario, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Cavenago di Brianza; 

- n. 87 del 03.12.2015, n. 102 del 24.11.2016, n. 115 del 23.11.2017, n. 98 del 14.12.2018, n. 133 del 05.12.2019 

e n. 110 del 10.12.2020, con le quali sono state approvate le proroghe di detto accordo per gli anni 2016-2017-

2018-2019-2020-2021; 

 

Vista la nota n. 1613 del 13.12.2021, prot. comunale n. 14938 del 15.12.2021, con la quale il Comune di Orio al 

Serio ha richiesto la proroga dell’accordo per il periodo 01.01.2022-31.12.2023; 

 

Evidenziato che il Comune di Orio al Serio svolge il Servizio di Polizia Locale con n. 3 Agenti e che, a causa della 

presenza sul proprio territorio sia del Centro Commerciale “Orio al Serio” che dell’Aeroporto “Il Caravaggio”, in 

determinati periodi dell’anno ha necessità di impiegare “a scavalco” Agenti/Ufficiali appartenenti a Polizie Locali 

già in servizio presso altri Enti; 

 

Dato atto che l’accordo tra le Amministrazioni interessate è condizione essenziale per la legittima 

autorizzazione/utilizzo di addetti alla Polizia Locale in servizio presso altri Enti; 

 

Accertato che il particolare profilo professionale che riveste il personale appartenente alla Polizia Locale consente 

di svolgere legittimamente le funzioni proprie del servizio solo nell’ambito del territorio del Comune di 

appartenenza, oppure, previa esistenza di appositi Piani o Accordi tra le Amministrazioni interessate e previa 

comunicazione al Prefetto, presso Amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza; 

 

Accertato che il Comune di Orio al Serio ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 

Visto l’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 “I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

i Consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, 

possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali purché 

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza”; 

 

Evidenziato che le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da svolgere fuori dal normale orario di servizio 

presso altra Pubblica Amministrazione da parte dei dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza, ed in 

particolare degli appartenenti alla Polizia Locale, in nessun caso dovranno interferire con il rendimento, con gli 

orari e con le esigenze del servizio svolto per il Corpo di Polizia Locale Brianza Est, pena immediata revoca 

dell’autorizzazione stessa; 

 

Sentito il Sig. Bonofiglio Rosario, dipendente del Comune di Cavenago di Brianza in qualità di Agente di Polizia 

Locale Cat. C, il quale esprime la volontà di prestare la propria opera presso il Comune di Orio al Serio anche per 

gli anni 2022-2023; 

 

Dato atto che il Comune di Orio al Serio si impegna a stipulare per gli anni 2022-2023 idonea polizza assicurativa 

di responsabilità civile e di infortunio per il dipendente Sig. Bonofiglio Rosario; 

 

Visti: 

 gli artt. 3 e 4, comma 4 lett. C) della Legge 7 marzo 1985, n. 65; 

 l’art. 9 del D. M. 4 marzo 1987, n. 145; 

 l’art. 15, comma 2, della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4 in materia di riordino della Polizia Locale; 



 

 

 il parere espresso dal Ministero dell’Interno prot. n. 15799/6 (V102724-2007) del 27.06.2007 “Svolgimento 

delle funzioni di Polizia Locale presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza”, parere ribadito 

anche in data 14.05.2008; 

 l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004, relativo all’utilizzo di 

personale di altri Enti del Comparto, con il consenso dei lavoratori interessati, mediante convenzione e previo 

assenso dell’Ente di appartenenza; 

 le modifiche apportate in materia di autorizzazioni relative ad incarichi extra-ufficio dalla Legge 6 novembre 

2012, n. 190 “Legge Anticorruzione”; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 90 dell’08.11.2018 e ss.mm.ii.; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria 

Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria 

Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proroga dell’accordo di collaborazione saltuaria sottoscritto con il Comune di Orio al Serio 

(BG) per l’utilizzo, per il periodo 01.01.2022–31.12.2023, dell’Agente di Polizia Locale Sig. Bonofiglio 

Rosario, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Cavenago di Brianza. 

 

2.  Di dare atto che la prestazione di lavoro di cui al punto 1., in nessun caso dovrà interferire con il rendimento, 

con gli orari e con le esigenze del servizio svolto presso il Corpo di Polizia Locale Brianza Est, pena immediata 

revoca dell’autorizzazione stessa. 

 

3. Di dare atto che il Comune di Orio al Serio, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, dovrà comunicare 

mensilmente all’ufficio personale l’importo erogato al Sig. Bonofiglio Rosario, nonché i servizi prestati in 

ordine a data e ore di prestazione effettuate. 

 

4. Di demandare ai Responsabili dei Settori Polizia Locale in Convenzione e Finanziario, ciascuno per quanto di 

competenza, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. 

 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di sottoscrivere l’accordo di collaborazione entro 

l’01.01.2022. 

 

================================= 

 

Allegati:  - Richiesta Comune di Orio al Serio 

- pareri 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

PROROGA ACCORDO CON IL COMUNE DI ORIO AL SERIO PER L'IMPIEGO NEL PERIODO 01/01/2022 – 
31/12/2023 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE BONOFIGLIO ROSARIO.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 23.12.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIOLì, 23.12.2021

Dott. Filippo Maria PROIETTI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 23/12/2021

PROROGA ACCORDO CON IL COMUNE DI ORIO AL SERIO PER L'IMPIEGO NEL 
PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE BONOFIGLIO 
ROSARIO.

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. FUMAGALLI DAVIDE DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


