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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 67 del 01/07/2022
Oggetto:

Autorizzazione per l'utilizzo della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami esami per la
copertura a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile” cat. D, posizione economica D1 e approvazione
schema di accordo.

Il giorno uno luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 14:30 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Vicesindaco Francesco Carta il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


Il Comune di Gairo ha bandito, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 97 del 30.03.2022, un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile”, cat. D, posizione economica D1;



Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 226 del 17.06.2022 sono stati approvati gli atti della
procedura concorsuale e la graduatoria finale;

Dato atto che la graduatoria, costituita da n. 6 idonei, è stata utilizzata dal Comune di Gairo limitatamente al candidato vincitore del
predetto concorso, come identificato nell'allegato alla determinazione n. 226 del 17.06.2022;
Visto che vari Enti stanno manifestando richiesta di utilizzo della suddetta graduatoria per eventuale assunzione del profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile, cat. D posizione economica D1;
Richiamati:


L’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici 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;



Il parere del 2012 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la
normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell’autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la
relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di
organizzazione degli uffici e dei servizi, di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una delibera adottata dalla Giunta
Comunale che approvi l’accordo fra le due amministrazioni per l’utilizzo della graduatoria approvata da una di esse;



L’art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2013, ai sensi del quale la possibilità da parte di un ente di effettuare assunzioni
anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni è subordinata ad un accordo tra le
amministrazioni interessate;



La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e, in particolare,
l’art. 2 il quale stabilisce che “in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a
graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo […] che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della
graduatoria […]”;



L’art.36, c.2 del D. Lgs.165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013, il quale
dispone che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

Atteso che:



La L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 361 a 362- ter ed al comma 365
dell’art.1 della L. n. 145/2018, che avevano posto limiti all’utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi comprese le
graduatorie di altri enti;
Allo stato attuale, sono pertanto pienamente vigenti applicabili le disposizioni sopra richiamate, in ordine alla possibilità di
scorrere le graduatorie di altri enti, nei limiti temporali di validità delle stesse;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione consentire ad altri Enti che ne facciano richiesta, la possibilità di
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attingere dalla graduatoria approvata dal nostro Ente per la copertura, a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un
posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile” cat. D, posizione economica D1, CCNL Comparto Funzioni Locali, per
assunzioni a tempo indeterminato;
Dato atto che l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso sopracitato non verrà concessa a titolo gratuito ma a titolo
oneroso, ciascun Ente dovrà versare una somma di € 1.000,00 per ciascun candidato che l’Ente intende assumere, quale
contributo delle spese sostenute per la procedura concorsuale;
Ritenuto di poter consentire l’utilizzo della graduatoria fino ad esaurimento della stessa ad altri Enti che hanno già inoltrato, o
dovessero inoltrare la richiesta, nell’ottica della collaborazione tra Enti, considerato che tale accoglimento non comporta alcun
onere per questo Comune;
Preso atto che:
 L’eventuale rinuncia a prendere servizio espressa dai candidati idonei non determina la decadenza dalla posizione
in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa;
 L’accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato non pregiudica il diritto all’assunzione a tempo
indeterminato dei candidati idonei del concorso.
Atteso che, allo scopo, si rende, altresì, necessario provvedere all’approvazione di uno schema di accordo da sottoscrivere con le
amministrazioni interessate, per consentire loro di addivenire alla stipula di contratto individuale di lavoro col candidato idoneo
non vincitore disponibile nella graduatoria di cui trattasi, incaricando altresì il Responsabile del Servizio Amministrativo alla
firma delle convenzioni, in nome e per conto dell’Ente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.lgs n.267 del 2020.
Unanime;
DELIBERA
Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, all’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo n. 226 del 17.06.2022, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” cat. D, posizione economica D1, fino ad esaurimento della stessa;
Di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere preventivamente con le Amministrazioni interessate, per l'utilizzo da parte
delle stesse della predetta graduatoria, composto da n. 5 articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Responsabile Amministrativo del Comune di Gairo alla sottoscrizione delle singole convenzioni, in nome e per
conto dell’Ente, sino ad esaurimento della suddetta graduatoria;
Di dare atto che:
- L’accoglimento della richiesta non comporta alcun onere per questo Comune;
- L’eventuale rinuncia a prendere servizio espressa dai candidati idonei non determina la decadenza dalla posizione in
graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa;
- L’accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato non pregiudica il diritto all’assunzione a tempo
indeterminato dei candidati idonei del concorso.
Di stabilire quale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dal Comune di Gairo per la procedura concorsuale, da
corrispondere nel caso di utilizzo della graduatoria finale, il seguente importo:
 € 1.000,00 per ciscun candidato che l’ Ente intende assumere, quale contributo delle spese sostenute per la procedura
concorsuale;
Di trasmettere copia della presente Deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Vicesindaco
Francesco Carta
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 29/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 06/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/07/2022.
Gairo, 06/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 67 del 01/07/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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