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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 151/2019 del 23/05/2019

OGGETTO : REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI  ALTRE 
AMMINISTRAZIONI

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Maggio presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Assente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CAPRI' GIULIA Assessore Assente

4 CASTALDO FRANCESCO Assessore Presente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

6 DI FRANCIA SILVIO Assessore Assente

7 LEGGIO CRISTINA Assessore Assente

8 LESSIO ROBERTO Assessore Presente

9 PROIETTI GIANMARCO Assessore Presente

10 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL VICE SINDACOMARIA PAOLA BRIGANTI 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Su proposta del dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile  del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione su indirizzo dell’Assessore competente Dott.ssa Maria Paola Briganti;

PREMESSO CHE:- con delibera della Giunta Comunale n° 398 del 31.07.2012 è stato approvato il nuovo 
“Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive”;

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,e successive modificazioni, in materia di 
programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell 'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e gli enti pubblici non economici 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’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto 
Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre 
Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTO l 'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modifi-
cazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non 
dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, 
comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre 
Amministrazioni;

RITENUTO predeterminare con delibera di G.M.  i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, 
l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale;

TENUTO CONTO:
che il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive” DGM 
398/2012 all’art. 64 “Utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri enti” prevedeva:
1. Il ricorso all’utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri enti è consentito solo per le assunzioni a tempo 
determinato.
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 496/2013 del 07/09/2013 “Programma Triennale del fabbisogno del 
Personale per il triennio 2013-2015” si è previsto di rettificare il contenuto dell’art. 64 con il seguente dispositivo “ Il 
ricorso all’utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri enti è consentito nel rispetto della normativa vigente”

PRESO ATTO  delle risultanze della delegazione trattante del personale non dirigente del 17/05/2019 in atti;

RITENUTO NECESSARIO pertanto alla luce di quanto su esposto adottare regolamento per l'utilizzazione delle 
graduatorie di altri enti come ulteriore modalità di selezione del personale secondo il principio di semplificazione dei 
procedimenti di selezione, dell’economicità degli atti, della riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura 
dei posti vacanti;

CONSIDERATO che l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta Comunale 
all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

DI approvare , per i motivi citati in premessa, il Regolamento per l’utilizzo graduatorie concorsuali di altre 
Amministrazioni composto da n. 6 articoli che allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e so-
stanziale;

Visto, che il Dirigente proponente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo allo stesso ed 
al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.
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Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Dott. Quirino Volpe}

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;
 Vista la seguente votazione: unanimità dei presenti;
 Visto il parere favorevole di {Dott. Quirino Volpe}, Responsabile del Servizio {Servizio Gestione e Sviluppo del 

Personale e dell’Organizzazione }, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Maria Paola Briganti        Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


