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L’anno 2019 il giorno 08 alle ore 11:00 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel piano triennale del fabbisogno di personale attualmente vigente il Comune ha previsto
l’assunzione, tra l’altro, di due dipendenti di categoria giuridica D, profilo amministrativo contabile,
e C, profilo agente di polizia municipale;
- che nel piano degli anni 2020-2022 è intenzione inserire l’inserimento dell’assunzione di almeno
un altro dipendente di categoria giuridica D, profilo amministrativo contabile;
Richiamati:
- l’art. 13, c. 2, DLGS 267/2000, il quale prevede espressamente forme di cooperazione fra i
Comuni per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- l’art. 35, DLGS165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai principi a cui devono
essere improntate le procedure per il reclutamento del personale;
- il punto 2 della sez. II (Le procedure di reclutamento) delle Linee guida sulle procedure
concorsuali, introdotte dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, n. 2 del 24.04.2018 che – in uno scenario di preferenza per procedure
concorsuali aggregate - prevede la possibilità, per gruppi di Amministrazioni, di gestire
congiuntamente le procedure di reclutamento, in modo da realizzare economie di scala e ottenere
maggiore specializzazione del personale addetto e maggiore imparzialità nella gestione stessa dei
concorsi;
- l’art. 15, L 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Dato atto che:
l- a gestione congiunta delle procedure concorsuali con altri Enti garantisce economicità e celerità
nell’espletamento delle procedure stesse;
prima di procedere all’indizione di specifico bando di concorso per la copertura del posto in parola,
il Comune ha pertanto ritenuto necessario verificare se altri Enti limitrofi avessero in programma
l’approvazione di bandi di concorso pubblico attinenti al profilo professionale sopracitato;
Rilevato che analoghe esigenze sono state segnalate dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio,
Sesto Fiorentino, Signa e Scandicci, negli incontri intercorsi con le suindicate Amministrazioni
comunali in questi mesi, a seguito dei quali è stata manifestata congiuntamente l’interesse ad
attivare una forma congiunta per la gestione delle procedure concorsuali di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di idoneo schema di accordo per la gestione in
forma congiunta di procedure concorsuali per la copertura di posti professionali di categoria “C” e
“D” dell’Area Amministrativa e di Categoria “C” dell’area di Vigilanza;
Visto lo schema di accordo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all.
A), per la gestione congiunta delle procedure concorsuali di cui trattasi;
Visto che tale schema prevede, fra l’altro:
- che la gestione amministrativa delle procedure concorsuali sia demandata ai seguenti Enti:
- selezione categoria “C” dell’Area Vigilanza: Comune di Scandicci;
- selezione categoria “C” dell’Area Amministrativa: Comune di Sesto Fiorentino;
- selezione categoria “D” dell’Area Amministrativa: Comune di Campi Bisenzio;
- che tutte le spese vive relative alla procedura concorsuale saranno anticipate dal Comune
delegato e che tali spese saranno successivamente poste a carico degli Enti interessati, per il
cinquanta per cento in proporzione al numero dei posti messi a concorso e per il cinquanta per
cento in parti uguali al netto delle entrate da tassa di concorso;

Considerato che la partecipazione all’accordo non determina l’obbligo di partecipazione a tutte e
tre i concorsi, ben potendo il Comune partecipare solo ad alcune di esse, indicando
successivamente, attraverso il Piano triennale del fabbisogno di personale, a quanti concorsi
partecipare e quanti posti da inserire nel bando;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo allegato al presente atto (all. A) quale sua
parte integrante e sostanziale;
Considerato che si procederà all’assunzione delle spese nei limiti dei capitoli di bilancio al
momento della determinazione delle forme di partecipazione ai concorsi (quanti concorsi e per
quanti posti);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili di settore ai sensi
dell’art. 49, DLGS 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare l’accordo tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa,
Lastra a Signa e Scandicci per la gestione in forma congiunta di concorsi per la copertura di posti
professionali di categoria “C” e “D” dell’Area Amministrativa e di Categoria “C” dell’area di
Vigilanza”, allegato al presente atto (all. A), quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al responsabile del settore 1 la sottoscrizione dello schema di accordo di cui al
punto 1, autorizzandolo altresì ad apporre, in sede di stipula, eventuali modifiche non sostanziali;
3) che la partecipazione all’accordo non determina l’obbligo di partecipazione a tutte e tre i
concorsi, ben potendo il Comune indicare partecipare ad alcune di esse, indicando
successivamente, attraverso il Piano triennale del fabbisogno di personale, a quanti concorsi
partecipare e quanti posti da inserire nel bando.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.
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