COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 2

Oggetto: “PERSONALE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO GRADUATORIA ”

Data 14/01/2020

L’anno (2020) il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO:
- con determinazione n. 81/AG/2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico per la copertura
a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C;
- al termine delle procedure concorsuali, con determinazione n. 140/AG/2019, sono stati approvati gli
atti della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito finale, all’interno della quale risultano
utilmente collocati n. 29 candidati;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di Chiusi, con nota acquisita in data 30/12/2019 al n. 41813
del protocollo generale di questo Ente, ha richiesto di potersi avvalere della graduatoria del concorso di cui
in premessa per un’assunzione a tempo indeterminato;
DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020-2022 (L. n. 160 del 27/12/2019) ha abrogato, con l’art. 1 –
comma 148, le norme introdotte dall’art. 1, comma 361, della L. n. 145/2018 in tema di utilizzabilità delle
graduatorie di concorso e che pertanto si può ritenere applicabile il quadro normativo che consentiva ai
singoli Enti, nel caso in cui non disponessero di proprie graduatorie valide, di utilizzare le graduatorie di altri
enti (artt. 14 c. 4 bis DL 95/2012, 3 c. 61 L 350/2003, art. 9 L 3/2003) purché si pervenisse ad un accordo
con l’amministrazione titolare della graduatoria;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che
rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in
cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo
stesso, che può essere successivo all’indizione del concorso e addirittura all’approvazione della
graduatoria, deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria;
PRESO ATTO di quanto contenuto nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del
21/11/2013 in particolare al punto 2 “Assunzione a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi
pubblici a tempo indeterminato” ed al punto 3.1 “Utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato”;
VERIFICATA l’assenza di incompatibilità tra quanto previsto nel bando di concorso e l’utilizzo della
graduatoria in questione da parte di altre Amministrazioni;
RITENUTO quindi di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Chiusi, con spirito di
collaborazione ed in attuazioni dei principi di economicità ed efficienza a cui l’azione amministrativa deve
improntarsi;
RITENUTO approvare lo schema di convenzione allegato alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare l’art. 107 ai fini della competenza, l’art.151, comma 4 e l’art.183 comma 9;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del U.O. di staff
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.
A voti unanimi, resi nei modi di legge, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;
DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di approvare lo schema di convenzione per estendere al Comune di Chiusi la possibilità di utilizzare la
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami indetto da questo Ente con determinazione
n. 81/AG/2019 per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C;
3. di dare mandato al Segretario Generale, in qualità di responsabile dell’U.O. “Affari Generali”, per la
sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

