
COMUNE DI GROSSETO  

  
PROVINCIA DI GROSSETO  

  

  
REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE  

DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI E PER LA CONCESSIONE DI PROPRIE  

GRADUATORIE AD ALTRI ENTI.  

  

Art. 1 UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI  

  

Il Comune di Grosseto, al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così 

come prescrive l’art. 91 comma 1 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell’ art 3 comma 61 della Legge 350/2003 per la copertura di posti 

vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime 

giuridico dei posti da ricoprire,  può deliberare l’utilizzazione di graduatorie di altri enti e/o di idonei 

nell’ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale (PTFP) nel rispetto dei vincoli dettati 

alle assunzioni come capacità, come condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente 

regolamento.  

Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione; 

nell’economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l’assunzione dei dipendenti 

tenuto conto di quanto previsto dall’ art 1 comma 17 legge 160 del 2019.   

La concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall’esito negativo sia della comunicazione 

di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, sia della procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 

30 dello stesso decreto, laddove necessaria.  

La utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per 

assunzioni a tempo determinato.   

Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo 

indeterminato di un'altra Amministrazione pubblica, previo accordo tra enti e senza la sottoscrizione di 

specifica convenzione.  

La deliberazione di utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere adeguatamente motivata in relazione 

alla presenza di interessi pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso 

pubblico, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi, l’assenza di 

contenziosi etc.  

Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per 

concorsi che altre PA devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le 

cui graduatorie siano già state approvate.  

L’ intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono in particolare disciplinate le modalità 

di utilizzo delle graduatorie ed in cui può essere previsto che l’ente utilizzatore corrisponda all’ente che ha 

approvato la graduatoria un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per la indizione e lo 

svolgimento del concorso stesso.  

  

L’ utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa 

categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, compresi gli inquadramenti giuridici previsti per 

le categorie.  

  

Art.2  
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI  

  

Il Comune di Grosseto, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime 

giuridico dei posti da ricoprire, può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi 

approvate sulla base delle seguenti priorità:  

  

1. la graduatoria di più recente formazione,  

2. la graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al numero di vincitori,  

3. la graduatoria dell’ente con la sede più vicina.  

  

Nel caso in cui i criteri precedenti non fossero rispettati, il Comune di Grosseto procederà utilizzando la 

graduatoria dell’Ente o degli Enti disponibili alla concessione della graduatoria medesima.  

  

Per individuare la graduatoria da utilizzare si procederà come di seguito:  

- il Servizio Reclutamento e Formazione procede via PEC a formulare espressa richiesta di utilizzo 

di graduatoria a tutti i Comuni e/o Enti della Regione Toscana (indirizzo URP Regione Toscana);  

- in ipotesi di richiesta infruttuosa (negativa ovvero inevasa nel termine di gg. 15 dalla ricezione della 

PEC) la medesima sarà estesa a tutti i Comuni capoluogo al di fuori dei confini regionali;  

- in presenza di Ente che dichiari disponibilità ad addivenire alla definizione dell’accordo e alla 

stipula della convenzione si prevede che, agli idonei individuati venga assegnato un termine di dieci 

giorni per comunicare la propria disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato o a 

tempo determinato, fermo restando che l’utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate 

in graduatorie di altri Enti non pregiudica la posizione dell’idoneo o vincitore nella graduatoria 

dell’Ente detentore della stessa;  

- nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano da parte delle Amministrazioni interpellate 

disponibilità all’utilizzo delle graduatorie richieste, il comune di Grosseto procederà motivatamente 

ad individuare un Ente con il quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso 

detenuta;  

- acquisito il consenso dal candidato individuato, il perfezionamento dell’assunzione rimane 

subordinato al rilascio di attestazione del Segretario Comunale o del Responsabile del Servizio 

Personale dell’amministrazione titolare della graduatoria che riporti l’indicazione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia 

stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia 

stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del 

concorso costituisce motivo di diniego all’utilizzo.  

  

Il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato 

utilmente qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.  

  

Art.3 CONCESSIONE DI PROPRIE GRADUATORIE AD ALTRI ENTI  

  

Il Comune di Grosseto potrà concedere l’utilizzo delle proprie graduatorie a Enti del comparto Regioni e 

Autonomie Locali e ad altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità indicate nel presente 

regolamento, previo accordo con l’amministrazione interessata nel rispetto delle assunzioni previste nel 

Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) vigente.   

  

L’accordo tra enti prevede la concessione della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato dello 

stesso comparto o di comparti diversi.   



  

L’ utilizzazione è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di 

inquadramento giuridico, compresi gli inquadramenti giuridici previsti per le categorie.  

  

La concessione della graduatoria a tempo determinato, avviene con procedimento semplificato, previo 

accordo tra enti senza la sottoscrizione di una convenzione.  

  

Art.4  

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI AD ALTRI ENTI  

  

Gli Enti pubblici a cui concedere l’utilizzo delle graduatorie concorsuali, a tempo indeterminato, del 

Comune di Grosseto saranno scelti, previa stipula di convenzione, in primis sulla base del cosiddetto  

“ambito territoriale” applicando il seguente ordine di priorità:  

  

1. enti pubblici con sede in provincia di Grosseto;  

2. enti pubblici con sede nella Regione Toscana;  

3. enti pubblici con sede al di fuori dei confini regionali  

4. a parità di criterio si applicherà il criterio dell’ordine di arrivo al Protocollo dell’Ente.  

  

In caso di richieste da parte di altri Enti di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato, approvate dal 

Comune di Grosseto, il Dirigente del Settore Risorse Umane sottoporrà le stesse alla Giunta con proprio 

motivato parere anche in relazione al piano del fabbisogno vigente.   

  

Acquisita formale autorizzazione dalla Giunta, l’Ente richiedente procederà ad attingere alla graduatoria 

individuata, per scorrimento, partendo dal primo candidato idoneo ancora disponibile secondo le modalità 

operative che saranno disciplinate da apposita convenzione di contenuto coerente con quanto previsto dal 

presente regolamento per quanto riguarda le graduatorie a tempo indeterminato.  

  

L’utilizzo a tempo determinato presso altro Ente non pregiudica la posizione dell’idoneo nella graduatoria 

dell’Ente detentore della stessa per assunzioni a tempo determinato o indeterminato.   

  

In caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente richiedente le parti 

interessate procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro nel rispetto della vigente normativa 

e l’accettazione di prestare servizio in un ente diverso da quello per il quale ha svolto le prove concorsuali 

comporta la rinuncia ad ogni diritto per l’assunzione nei confronti del Comune di Grosseto e pertanto i 

candidati non saranno ulteriormente contattati da quest’ultimo per eventuali ulteriori successive assunzioni.  

  

L’eventuale rifiuto a prendere servizio a tempo indeterminato o determinato presso l’Ente richiedente 

manifestato dal soggetto individuato, ovvero la mancata stipula del contratto individuale di lavoro non 

pregiudicheranno la posizione nella graduatoria del Comune di Grosseto del candidato medesimo.  

  

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE  

  

Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti modificazione ed integrazione delle vigenti norme 

regolamentari disciplinanti le procedure per l’accesso all’impiego presso il Comune di Grosseto che si 

riterranno abrogate laddove incompatibili.  

  


