
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 365

                adunanza del 09/11/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  ENTI  -  UTILIZZAZIONE  DI
GRADUATORIA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE -

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 327/2016 avente per oggetto:” Piano fabbisogno di
personale triennio 2016-2018 e Piano assunzioni 2016 – Approvazione nonché la delibera 328/2016;

Considerato che nel suddetto piano è stata prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un lavoratore disabile con la qualifica di Istruttore Amministrativo ( Cat. C) in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art.3 comma 1 della legge 68/1999;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  gli  enti  pubblici  non  economici  possono  ricopriere  i  posti
disponibili  utilizzando  gli  idonei  delle  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;

Richiamato l'art.  3,  comma  61,  della  Legge  24/12/2003,  n.  350  stabilisce  che,  nelle  more
dell'emanazione  del  predetto  regolamento,  gli  Enti  possono  utilizzare  le  graduatorie  di  pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
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Considerato  che  con  la  conversione  in  legge  del  D.L.  n.101/2013  (L.125/2013),  il  Legislatore
ribadisce all’articolo 4 “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di
concorsi, nonchè di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico
impiego”  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;

Richiamata la circolare 5/13 della Funzione Pubblica ed anche la deliberazione della Corte dei Conti
Umbria  n.  124/13 che interpretano “il  previo  accordo“ di  cui  al  sopra citato  articolo  come non
ancorato  a  data  anteriore  alla  approvazione  o  all’indizione  della  procedura  concorsuale;  anzi  al
contrario al fine del contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra
amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici
occorrenti alla copertura dei posti;

Considerato  che  il  Comune  di  Monte  Argentario  in  data  12/09/2016  con  nota  prot.  24025  ha
manifestato la necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Direttivo  di  Vigilanza  -  cat.  D,  posizione  economica  D1,   non  disponendo  di  propria  valida
graduatoria concorsuale per la copertura del suddetto profilo professionale e nel contempo, la stessa
Amministrazione  Comunale  di  Monte  Argentario  ha  espresso  la  propria  disponibilità  all’utilizzo
della graduatoria Cat. C riservata alle categorie protette da parte del Comune di Grosseto;

Ritenuto quindi in ragione dell'economicità e l'urgenza  di utilizzare reciprocamente le graduatorie
vigenti  in  ciascuna Amministrazione  per  la  copertura dei  posti  così  come previsti  nel  piano del
fabbisogno ed in particolare:

– 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - cat. D, posizione economica D1 nella graduatoria vigente
al Comune di Grosseto;

–  1   Istruttore  Amministrativo   -  cat.  C,  Posizione  economica  C1  riservato  alle  categorie
protette nella graduatoria vigente al Comune di Monte Argentario;

Ritenuto  quindi  procedere  alla  stipula  di  una  accordo  tra  le  Amministrazioni  che  disciplini  le
modalità di utilizzo delle predette graduatorie ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003,
n. 350;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i e acquisito ai sensi dell'art. 49 il parere di regolarità
tecnica e contabile

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA 
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1. Per  i  motivi  citati  in  premessa,  che  si  intendono  riportati  integralmente  nel  presente
dispositivo,  di  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente,  facente  parte
integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare l'utilizzo da parte del Comune di Monte Argentario della graduatoria di questo
Ente  afferente  l'assunzione  di  un  Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza  -  cat.  D,  posizione
economica D1 approvata con determina dirigenziale n. 1425 del 20/11/2013;

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane alla sottoscrizione della convenzione
citata con il Comune di Monte Argentario

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di
dare attuazione al presenta atto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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