
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00084/2021 del 15/04/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE PER UTILIZZO GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI QUARTO

E  IL  COMUNE  DI  POLLA  PER  L'UTILIZZO  DI  GRADUTAORIA  CONCORSUALE  DA  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI

VIGILANZA  CAT.  D1

Il giorno 15/04/2021 alle ore 14.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

ROSA ISOLDI

VINCENZO GIULIANO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00559-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 16/04/2021 al 01/05/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO CHE con nota  del 7/12/2020, il  Capo Settore X – Personale – del Comune di
Quarto (Na)   ha richiesto al Comune di  Polla la disponibilità a concedere l'utilizzo di propria
graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo  di Vigilanza
- Categoria D - Posizione economica D1 asseverata al protocollo generale dell’Ente al  n.
012652/2020 del 09/12/2020;

FATTO PRESENTE che con nota  al protocollo n. 0012770/2020 del 10/12/2020 il Comune di 
Polla ha comunicato la disponibilità  della graduatoria approvata con Determinazione  N.
357/2020 del 27/07/2020 e ratificata  in Giunta con Delibera al n. 115/2020 del 28/07/2020 per la
figura menzionata;

VISTO l'art 9 della legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche
in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da
approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che gli Enti
possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;

RILEVATO che l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013,
prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi
concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo
tra le Amministrazioni interessate;

FATTO PRESENTE  che il Comune di  Polla  ha a disposizione la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo  di vigilanza a tempo
indeterminato e pieno, cat. D1, approvata con Determinazione  N. 357/2020 del 27/07/2020 e
ratificata  in Giunta con Delibera al n. 115/2020 del 28/07/2020;

DATO ATTO che  vi è la disponibilità all’utilizzo della Graduatoria atteso che successivamente
alla nota al prot. 012770/2020 del 10/12/2020 il Comune di Polla ha effettuato ulteriore
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  che con la nota asseverata al
protocollo generale dell’Ente comunicava di voler utilizzare la graduatoria del Comune di Polla
per un totale di 4 posti disponibili;

EVIDENZIATO che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle
necessità reali e concrete di personale e costituisce per i candidati idonei una valida possibilità
lavorativa;

VISTA la comunicazione del Comune di Quarto n. prot. 003854/2021, acquisita da questo Ente il
08.04.2021, con la quale di comunicava che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17
adottata in data 29 marzo 2021 e con la quale lo stesso Comune ha approvato uno schema di
convenzione per l’utilizzo della graduatoria di questo Comune finalizzata alla assunzione a
tempo pieno e determinato di una unità di categoria D1, Istruttore direttivo  di vigilanza;

DATO ATTO:

- che con la Circolare n. 5 del 21/11/2011, la Funzione Pubblica ha precisato che gli enti
possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
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accordo tra le stesse. In base al quadro normativo richiamato e agli orientamenti espressi in
merito dalla giurisprudenza contabile, l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie può avvenire
anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della
norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data
anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla “indizione della procedura
concorsuale” (Circolare n. 5/2013, TAR Basilicata 57472011, Corte dei Conti Umbria 124/2013);

- la legge di bilancio 2019 che ha introdotto una discontinuità con il percorso normativo avviato
dal 2003 connotato da un regime di favor per l’utilizzo delle graduatorie mediante loro
scorrimento, anche da parte di amministrazioni “terze” Pag. 2 di 4 rispetto alla graduatoria;

ATTESO che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da
altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei
limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

CONSIDERATO che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15
della Legge 241/90, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell’art.
48 del D. Lgs267/2000, trattandosi di aspetto attinente all’organizzazione degli Uffici e Servizi e
delle assunzioni;

CONSIDERATO che al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle
graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, è stato previsto con l’entrata in vigore
dell’art 1 , comma 147 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che le amministrazioni pubbliche
dal 1° gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodo
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali , nel rispetto dei seguenti limiti:

- le graduatorie dei concorsi approvati dal 2012 al  2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre
2020;

- le graduatorie dei concorsi approvati dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i 3 anni
dall’approvazione ;

- le graduatorie dei concorsi approvati nel 2020 sono utilizzabili entro i 2 anni dall’approvazione
in base al comma 149 che ha modificato l’efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle
pubbliche amministrazioni prevista dall’art 35 comma 5 – ter del D.Lgs n. 165/2001 stabilendo la
validità biennale dall’approvazione;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene
possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni
mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione”;

FATTO PRESENTE la convezione all’utilizzo della graduatoria può essere vista come una
fattispecie con un contenuto ampio e proiettato a definire una collaborazione tra soggetti pubblici
in una posizione di parità, velocizzando il processo decisionale, aumentando l’efficienza e
riducendo i costi, avendo cura di assicurare l’invarianza di spesa;

OSSERVANDO inoltre che l’accordo giunge al termine di un procedimento amministrativo delle
singole amministrazioni che intendono collaborare per garantire un interesse reciproco e che
sottoscrivendo il documento definiscono i propri compiti con una coincidenza di causa;
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RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco alla stipula dell’Accordo con il Comune di Quarto
all’utilizzo della  graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore
Direttivo di Vigilanza - Categoria D - Posizione economica D1  approvata con determinazione  N.
357/2020 del 27/07/2020 ancora in corso di validità, approvando con il presente provvedimento
lo schema di convenzione che, sottoscritto tra i due Enti, regolerà l’utilizzo della graduatoria;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali;

RITENUTO  inoltre opportuno approvare la convezione e quindi uno schema di accordo tra il
Comune di Quarto ed il Comune di Polla  valutato che è richiesta la forma scritta ad validitatem
per accordi anche al fine della sottoposizione degli stessi ai controlli ordinariamente previsti per i
provvedimenti delle PA;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE

1. DI  AUTORIZZARE il Comune di Quarto all’utilizzo della  graduatoria per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato degli  Istruttori Direttivi di Vigilanza - Categoria D - Posizione
economica D1 approvata con determinazione  n. 357/2020 del 27/07/2020 ancora in corso
di validità;

2. DI APPROVARE lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale che regolerà l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di
Quarto e il Comune di Polla, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 61, della Legge
n. 350/2003;

3. DI AUTORIZZARE  il  Sindaco del Comune di Polla alla sottoscrizione dello stesso e
demandando al  Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del Personale gli
adempimenti consequenziali;

4. DI DICHIARAREcon separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, stante
l’urgenza di provvedere, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

5. DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio Segretria per l'Inserimento nella raccolta
generale ed al Comune di Quarto per gli adempimenti successsivi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta riportata

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.267/2000
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VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000)

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si
abbia qui per riportato e trascritto;

2. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art 134 , comma 4° , D.Lgs. 267/2000
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ACCORDO TRA IL COMUNE DI QUARTO E IL COMUNE DI POLLA PER L'UTILIZZO

DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO

DI VIGILANZA” CAT. D1

 

TRA

Il Comune di Quarto, rappresentato da ……………………., …………... che agisce in nome

e per conto dell'Amministrazione;

E

Il Comune di Polla (Sa) rappresentato dal Sindaco Massimo Loviso che agisce in nome e

per conto dell'ente;

per l’utilizzo di graduatorie concorsuali.

Le parti, come sopra rappresentate premettono quanto segue:

- l’art. 35, comma 7, d.lgs. 165/2001 dispone che : “Il regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi degli enti locali disciplina [...] le modalità di assunzione agli impieghi, i

requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi

precedenti”;

-  l’art.  91, comma 4, TUEL dispone che: “Per gli  enti locali le graduatorie concorsuali

rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta

eccezione  per  i  posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all’indizione  del  concorso

medesimo”;

- l’art. 1, comma 147, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone

che: “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di

vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa

frequenza  obbligatoria,  da  parte  dei  soggetti  inseriti  nelle  graduatorie,  di  corsi  di

formazione e aggiornamento organizzati  da ciascuna amministrazione,  nel  rispetto  dei

principi  di  trasparenza,  pubblicità  ed  economicità  e  utilizzando  le  risorse  disponibili  a

legislazione  vigente,  e  previo  superamento  di  un  apposito  esame-colloquio  diretto  a

verificarne la perdurante idoneità;

b)  le  graduatorie  approvate  negli  anni  dal  2012  al  2017  sono  utilizzabili  fino  al  30

settembre 2020;
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c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro

approvazione.”

- l'art. 3, c. 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa dell'emanazione del

regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche,

nel  rispetto  delle  limitazioni  prescritte  in  materia  di  assunzioni,  possono  utilizzare  le

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le

amministrazioni interessate;

- la delibera n. 124/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria,

ha  evidenziato  che  le  disposizioni  che  disciplinano  la  materia  non  facciano  “alcun

riferimento  ad  alcuna  convenzione,  ma  unicamente  al  previo  accordo”,  che

concettualmente  implica “L’intesa  e  il  consenso  delle  due  Amministrazioni  in  ordine

all’utilizzo,  da  parte  di  una di  esse,  della  graduatoria  concorsuale  in  corso  di  validità,

relativamente a posti di uguale profilo e categoria;

- la circolare n. 5/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

conferma l'interpretazione per  la  quale  l'accordo tra  amministrazioni  per  l'utilizzo  delle

graduatorie non deve necessariamente avvenire precedentemente all'approvazione delle

medesime, ma può concludersi anche dopo la pubblicazione delle stesse;

Sulla scorta di tale premessa, 

-Visto il  Regolamento per l’utilizzo di  graduatorie concorsuali  di  altri  enti,  approvato da

Comune di Quarto con deliberazione della Giunta comunale n. 86/2020;

-Vista la richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di altri Enti per la copertura di n.

1  posto,  a  tempo pieno  e  indeterminato,  di  istruttore  direttivo  di  vigilanza,  inviata  dal

Comune di Quarto a tutti  i  Comuni che alla data del 7/12/2020 risultavano detentori di

graduatoria  valida  per  detto  profilo  sul  sito  www.lavoropubblico.gov.it,  giusta  nota

prot.50099/2020 a firma del responsabile del settore personale;

-Rilevato  che  a  seguito  della  suddetta  richiesta,  solo  il  Comune  di  Polla  (Sa),  ha

comunicato la disponibilità a far utilizzare la propria graduatoria di istruttore direttivo di

vigilanza,  approvata  con  determinazione  DSG  n.  357  del  27/07/2020,  ratificata  con

delibera di Giunta Comunale n.115 del 28/07/2020.

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

http://www.lavoropubblico.gov.it/
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1. Il  Comune  di  Polla  (Sa)  autorizza  il  Comune  di  Quarto  (Na)  ad  utilizzare,  per

l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  la  propria

graduatoria degli  idonei relativa al  concorso pubblico per istruttore di  vigilanza, cat.D1,

approvata  con  determinazione  DSG  n.  357  del  27/07/2020,  ratificata  con  delibera  di

Giunta Comunale n.115 del 28/07/2020;

2. Il Comune di Quarto si impegna a comunicare al Comune di Polla, tempestivamente, le

assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in oggetto;

3. Il Comune di Quarto effettua la proposta di assunzione nel rispetto dell’ordine di merito

della graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato contratti di

lavoro a tempo indeterminato con altro ente;

                        

4. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Quarto da parte del

candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Quarto

e  il  candidato  stipulano  il  contratto  individuale  di  lavoro.  L’assunzione  è  condizionata

all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;

5. L'eventuale  rifiuto  a  prendere  servizio  presso  il  Comune  di  Quarto  o  la  mancata

assunzione presso il Comune di Quarto non pregiudicano in alcun modo la posizione in

graduatoria del candidato medesimo;

6. La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della

normativa  finanziaria  concernente  le  assunzioni  di  personale  nelle  pubbliche

amministrazioni vigente alla data dell'avvio della medesima procedura.

7. Il presente accordo è valido dalla data di stipula e resta valido per un anno.

……………., li ……………………

Per il Comune di Polla                                  Per  il Comune di  Quarto

 Il Sindaco Massimo Loviso                      ……...…………………………….
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00088/2021 del 13/04/2021.

Avente oggetto:

CONVENZIONE  PER  UTILIZZO  GRADUATORIA  -  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI

ACCORDO TRA IL COMUNE DI QUARTO E IL COMUNE DI POLLA PER L'UTILIZZO DI

GRADUTAORIA CONCORSUALE DA ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D1

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 14/04/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 16/04/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/04/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00084/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


