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O G G E T T O 

 

UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DA PARTE DI ALTRI ENTI. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 17:30, IN SALA 

GIUNTA MUNICIPALE VIA ROMA N. 32, si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 

 

Presiede: SINDACO - MURARO AVV. ELENA  

 

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA 

 

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) e assenti (A): 

 

 

MURARO AVV. ELENA SINDACO Presente 

PATTARO MARZIO ASSESSORE Presente 

MANIEZZO MARCO ASSESSORE Assente 

 

 

La seduta e’ legale. 

Il Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto indicato. 
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PROPOSTA 

Premesso che: 

- l’art. 3, comma 5ter, del DL 90/2014 ha esteso anche agli Enti Locali la regola valida per lo 

Stato secondo cui prima di avviare le procedure concorsuali è necessario esaurire le proprie 

graduatorie di idonei; 

- l’art. 4 del D.L. n. 101/2013 (convertito con legge n. 125/2013) ha introdotto la possibilità 

per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate; 

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 

124/2013 ha ritenuto ammissibile la possibilità che l’accordo possa avvenire anche 

successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettura 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”; 

 

Precisato che l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti è motivato dalla necessità di ridurre la spesa 

pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente 

attuare i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e 

dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali; 

 

Dato atto che il Comune di Vescovana dispone di una graduatoria valida con personale idoneo la 

quale sempre più frequentemente viene richieste da altre amministrazioni pubbliche, cioè per un 

Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D;  

 

Riscontrato che i costi (personale dipendente impiegato per gestire l’iter amministrativo di 

ammissione dei candidati, affidamento a ditta specializzata dell’espletamento della prova di 

preselezione, eventuale gestione delle istanze di accesso agli atti e contenzioso, materiale di 

cancelleria, utilizzo di sale pubbliche, ecc.) connessi allo svolgimento di una procedura concorsuale 

sono consistenti; 

 

Ritenuto pertanto di richiedere un rimborso spese agli Enti che faranno richiesta di utilizzo della 

graduatoria per un Istruttore Direttivo di vigilanza Cat. D, quale parziale ristoro dei costi diretti e 

indiretti sostenuti dal Comune di Vescovana per l’espletamento delle procedure concorsuali; 

 

Visti ed acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 

del T.U. - D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa; 

 

 P R O P O N E 

1. di richiamare le premesse parti integranti del presente provvedimento; 

 

2. di stabilire che l’utilizzo della graduatoria del Comune di Vescovana da parte di altri Enti  

comporti per ogni contratto attivato, il rimborso di una quota delle spese sostenute per 

l’indizione e lo svolgimento del concorso, quantificata forfettariamente in € 1.000,00 in caso di 

assunzioni a tempo indeterminato e in € 500,00 in caso di assunzioni a tempo determinato; 

3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

stante l’urgenza di darvi seguito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 
del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs n. 267/2000; 
 

CON voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
2 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione  
      all’albo pretorio comunale ai sensi di legge. 
 
 
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

O G G E T T O 

 

UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DA PARTE DI ALTRI 
ENTI. 

 

 

 

 

 

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

 

 

Vescovana, 18-03-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CANAZZA SILVANA 

 

 

 

 

 

2) Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
 

 

 

Vescovana, 18-03-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO 

 F.to CANAZZA SILVANA 
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OGGETTO: 

UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DA PARTE DI ALTRI ENTI. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  

 

 MURARO AVV. ELENA PERARO DR.SSA PAOLA 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.Pub. 104 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio 

rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267, dal giorno 25-03-2021           al giorno 09-04-2021 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 _____________________ 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione viene: 

 

 Comunicata ai capigruppo il    25-03-2021     n.Prot. 1565 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-03-2021 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  19-03-2021 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

 

Copia conforme all’ originale ad uso amministrativo. 

 

Vescovana li, ___________ 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 _______________ 


