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Oggetto: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSO
APPROVATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI. APPROVAZIONE.
L’anno 2018 il giorno 18 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, 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 ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 3 della L.
16 gennaio 2003 n. 3 e dell’art. 3, comma 61 della L. 24 dicembre 2003 n. 350, è
consentita la ricopertura di posti disponibili mediante l’utilizzo di graduatorie di
concorso approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione, previo accordo fra le stesse;
RILEVATO come la Corte dei Conti – Sezione di controllo per l’Umbria, con
deliberazione n. 124/2013 abbia previsto che l’accordo fra amministrazioni al fine
dell’utilizzo delle graduatorie possa essere anche successivo all’approvazione delle
graduatorie stesse;
CONSIDERATO che, ai fini dell’assunzione di personale previsto nel piano triennale
di fabbisogni del personale, l’utilizzo di graduatorie approvate da altre
amministrazioni possa consentire una riduzione delle spese altrimenti derivanti
dall’espletamento delle complesse procedure selettive previste dalle vigenti norme e
possa
assicurare
conseguentemente
maggiori
economicità,
efficienza
e
semplificazione del procedimento stesso;
RITENUTO pertanto opportuno che la Giunta Comunale, nel prevedere le assunzioni
di personale con il piano triennale di fabbisogni del personale, indichi se per le
stesse, esperite le necessarie procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34 bis
del D.Lgs. 165/01, si debba procedere alla richiesta di utilizzo di graduatorie
approvate da altre amministrazioni preliminarmente all’indizione delle procedure
concorsuali;
RILEVATO come non sia comunque possibile avvalersi di una graduatoria approvata
da un’altra amministrazione per la copertura di posti che siano stati istituiti dopo la
sua approvazione;
CONSIDERATO altresì che la facoltà di avvalersi delle graduatorie di altre
amministrazioni non debba comunque in alcun modo pregiudicare i principi di
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di questa amministrazione;
RITENUTO pertanto necessario, affinché i principi sopra indicati siano pienamente
rispettati, che siano predeterminate le modalità di utilizzo delle graduatorie di altre
amministrazioni ed i relativi criteri di scelta;
VISTA la bozza di regolamento predisposto dal competente Ufficio Risorse Umane
per la disciplina delle modalità di utilizzo delle graduatorie approvate da altre
amministrazioni, con particolare riferimento all’art. 4 relativo ai criteri di scelta;
VISTO altresì lo schema tipo di accordo da stipulare con le amministrazioni titolari di
graduatorie per l’utilizzo delle stesse e ritenuto di approvarlo, dando nel contempo
mandato al competente Responsabile di Settore di avvalersi dello stesso nei casi in

cui si renderà necessario;
RICHIAMATO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13.04.2018;
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra
riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti,
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non
è necessario richiedere l’espressione del parere di regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA
1. Di stabilire che la Giunta Comunale, nel prevedere le assunzioni di personale con
il piano triennale di fabbisogni del personale, indichi se per le stesse, esperite le
necessarie procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/01,
si debba procedere alla richiesta di utilizzo di graduatorie approvate da altre
amministrazioni preliminarmente all’indizione delle procedure concorsuali;
2. Di approvare il regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle
graduatorie approvate da altre amministrazioni, con particolare riferimento all’art.
4 relativo ai criteri di scelta predisposto dal competente Ufficio Risorse Umane ed
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare lo schema tipo di accordo da stipulare con le amministrazioni titolari
di graduatorie per l’utilizzo delle stesse, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, e di dare nel contempo mandato al competente
Responsabile di Settore di avvalersi dello stesso nei casi in cui si renderà
necessario
4. di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013.
5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dr. Enrico Tirati e Responsabile
dell’atto finale il Responsabile di Settore.
Con separata votazione stante l'urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

