
      
   
 
 

 

 

COMUNE DI SASSOFELTRIO  
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COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 41  
del Registro     
 
Data  19/06/2021 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Approvazione schema di convenzione per 
l’utilizzo di graduatoria concorsuale di altro 
comune per l’assunzione di 1 unita di 
personale profilo: “Esecutore tecnico – 
conduttore macchine complesse CA. B P.E. 
B3”. 
 

  
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di giugno alle ore  9.30               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                              X     
     Formoso Francesco        - Vice Sindaco              X                                             
     Morelli Paolo                 -  Assessore                           X                                                                    
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Settore Tecnico, ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo di 
graduatoria concorsuale di altro comune per l’assunzione di 1 unità di personale profilo 
ESECUTORE TECNICO CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT. B P.E. B3”. 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione di G.C. n. 18 del 27/02/2021 si è proceduto alla approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale 2021-2023; 

- Si intende procedere alla assunzione di 1 unità di personale con il seguente profilo 
professionale: “ESECUTORE TECNICO CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE – 
CAT. B P.E. B3”, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre 
amministrazioni; 

 
 Dato atto che: 

- Con la Circolare  n. 5 del 21/11/2011, la Funzione Pubblica ha precisato che gli enti 
possono utilizzare le graduatore di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo tre 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 graduatorie 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 5747/2011, 
Corte dei Conti Umbria 124/2013); 

 
Vista la legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare l’art. 1, comma 147; 

 
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. 
Leg.vo 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all’organizzazione degli Uffici e Servizi e delle 
assunzioni; 
 
Visto il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti; 
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Visto il Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili; 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare lo schema di  Convenzione, come allegato alla presente, per formarne parte 
integrante e sostanziale, finalizzata all’utilizzo di graduatoria di altro ente per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di 1 unita di personale con la seguente qualifica 
professionale; “ESECUTORE TECNICO CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE 
CAT. B – P.E. B3”; 

2) Di demandare al competente Responsabile del Settore Tecnico la sottoscrizione del 
predetto accordo. 
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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO CONDUTTORE MACCHINE 
COMPLESSE – CATEGORA GIURIDCA B – POSIZIONE ECONOMICA B3. 
 
 
 
L’anno duemilaventuno nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme 
digitali 
 

TRA 
 

Il Comune di SASSOFELTRIO, C.F. 00360430417, rappresentato dal Responsabile del 
Settore Tecnico che, ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000, agisce in nome e per 
conto dell’Amministrazione 
 

E 
 

Il Comune di _______________, C.F. ________________, rappresentato dal Responsabile 
del Settore ___________ che, ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000, agisce in nome 
e per conto dell’Amministrazione; 
 
PREMESSO CHE: 

- 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; 

- L’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more 
dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da alte amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

- Con nota n. 6351 del 13 marzo 2004 il Dipartimento della Funzione pubblica UPPA/Nig- 
Servizio programmazione assunzione e reclutamento, ha chiarito che anche gli Enti Locali, 
nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare possono attingere alle 
graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni mediante la 
sottoscrizione di appositi accordi, in osservanza all’art. 97 della Costituzione; 

- L’art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 27/12/2019 il quale prevede 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; 

 
RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, secondo cui l’accordo tra 
le Amministrazioni può anche essere successivo all’approvazione della graduatoria (sentenza n. 
01110/2014 del TAR Puglia; deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei 
Conti Umbria); 
 
VISTI: 

- L’art. 35 del D.Leg.vo 165/2001 e 91 del D.Leg.vo 267/2000; 
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- L’art. 39 della legge 449/1997; 
- Il comma 10-octies dell’art. 1 del D.L. n. 162/2019; 
- Il regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti del comparto 

approvato dal Comune di Sassofeltrio con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 
dell’01/04/2021; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di SASSOFELTRIO intende assumere n. 1 unità di personale con profilo 
professionale di “ESECUTORE TECNICO CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE 
- categoria B, posizione economica B3”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato in conformità a quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di 
personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/02/2021; 

- Con nota n. _________  del _______________ il Comune di Sassofeltrio ha chiesto al 
Comune di ___________ la disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria di 
pubblico concorso in corso di validità relativa al medesimo (o analogo) profilo; 

-  Con nota n. ______________ del _____________ il Comune di ________________ ha 
espresso la propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico 
approvata con propria determinazione n. _________ del ______________ per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. _________ posti di ____________ categoria giuridica 
__________;      

 
DATO ATTO che i due Comuni hanno approvato il presente schema di accorso rispettivamente: 

- Sassofeltrio Delibera G.C. n. ___ del _______ 
- _________  Delibera G.C. n. ____ del _______; 

 
Tra le parti sopra  costituite; 
Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di 
questa convenzione; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 

Il Comune di _____________ acconsente al Comune di Sassofeltrio ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, di utilizzare la 
graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. ____  posti di _________________________________________ - categoria 
___________, approvata  dal Comune di _______________-con determinazione n. ________ del 
________ in corso di validità; 
 

Art. 2 
 

L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Comune di SASSOFELTRIO è regolata 
nel modo seguente: 

- Il Comune di SASSOFELTRIO interpellerà il primo degli idonei posto utilmente in 
graduatoria dopo quello assunto al Comune di ________________; 
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- In caso di diniego da parte dell’interessato, si procederà a scorrere la graduatori fino al 
primo candidato che darà la propria disponibilità ad essere assunto presso il Comune di 
SASSOFELTRIO; 

- Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria viene assegnato un termine di 10 giorni 
per confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione; 

- I candidati interpellati, che non diano la propria disponibilità all’assunzione a tempo 
indeterminato da parte del Comune di SASSOFELTRIO resteranno utilmente in 
graduatoria presso il Comune di ___________per eventuali assunzioni successive che non 
riguardino il Comune di Sassofeltrio; 

 
Art. 3 

 
- L’idoneo di cui alla graduatoria del Comune di ________________che accetti di essere 

assunto, sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di 
SASSOFELTRIO a cui restano a capo l’espletamento di tutte le attività preliminari e 
conseguenti all’assunzione di personale, nonché l’accertamento della sussistenza dei 
requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il reperimento di 
personale, le cui responsabilità permangono a capo al predetto comune; 

- Il Comune di SASSOFELTRIO è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di 
___________ il nominativo del candidato assunto; 

- Il Comune di _________________ qualora avesse la necessità di reclutamento di personale 
con il profilo di cui al presente accordo, ha in ogni caso il diritto di attingere con priorità 
alla suddetta graduatoria rispetto la Comune di SASSOFELTRIO. 

 
Art. 4 

 
La presente convenzione ha la durata di MESI 6 dalla sottoscrizione. 
 

Art. 5 
 

- Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta 
in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli 
organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia; 

- Tutti i rinvii normativi contenuti nel presene atto si intendono di natura dinamica; 
- La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da 

registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 109); 
- Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è 

sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale. 
 
Per il COMUNE DI SASSOFELTRIO 
 
Per il COMUNE DI ______________ 
 
 

 


