COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N. 117

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE
CONCORSUALI DI ALTRI ENTI”.

L'anno Duemilaventi, addì Ventuno del mese di Ottobre alle ore 08:30 nella Casa comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PRESENTI

ASSENTI

LUPINI PAOLO
MASINA ISABELLA
GANZAROLI EMANUELE
BANDIERA DANTE
CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale, accertando la presenza del Vice Sindaco Isabella Masina in remoto.
Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale il Prof. Paolo Lupini – Sindaco - assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI”
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: “A decorrere dal 2003, fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici 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……...”;
Visto l’art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che nelle more dell’adozione del predetto
Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle
graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione
di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un’apposita e e approfondita motivazione, e non
oltre lo scorrimento trova causa proprio nel obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di
nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure
concorsuali;
Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la
graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla
esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la
gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;
Considerata la possibilità di dover procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per
l’utilizzo della graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per
posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse,
laddove il Comune non abbia graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure
bandite per posti a tempo indeterminato, considerate anche le piccole dimensioni dell’ente;
Ritenuto che l’attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri, circolari,
consentono ai Comuni interessati di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche;
Dato atto che l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e
trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell’ambito del rapporto
di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle
previsioni dell’art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale,
dall’art. 35, del D.Lgs. n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal
comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, “le procedure di reclutamento belle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”;
Ritenuto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale,
l’individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare dal parte dell’Amministrazione comunale, al
fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e
trasparente;

Ritenuto altresì, per quanto esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie
di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;
Ritenuto necessario approvare il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema
allegato al presente atto deliberativo;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti”, che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
2. di tramettere copia del presente atto alle OO.SS. E alle RSU, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001;
3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente.
Quindi con separata ed unanime votazione
DELIBERA INOLTRE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di adottare il Regolamento in oggetto.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Lupini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Margherita Clemente

************************************************************************************
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Voghiera, _____________

Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI
ENTI”.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)
Visto: Parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Voghiera, 20-10-2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Rag. Erica Deserti

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI
ENTI”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Visto: Parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Voghiera, 20-10-2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

