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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 126 del 11/11/2019 

 
OGGETTO: 
ACCORDO CON LA CITTA' DI RIVOLI ED IL COMUNE DI ROS TA  PER 
L'UTILIZZO GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CAT. C.           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARA IGLINA - Assessore  

4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore 

5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore 

Sì 

Sì 
 

Sì 
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
- a seguito del recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del CCNL 
21.05.2018 del, da parte della dipendente Elisa MAURO, istruttore amministrativo Cat. C1, 

assegnata all’ufficio anagrafe, a  decorrere dal giorno 1° settembre 2019 risulta vacante il 
posto dalla stessa ricoperto  e per il quale era stato indetto apposito concorso (giusta 
determinazione n. 173 del 17.09.2019); 

- la graduatoria del citato concorso, approvata con propria  determinazione n. 14 del 
23.01.2019, è risultata esaurita perché tutti i restanti idonei hanno rinunciato all’assunzione 
presso il Comune di Rosta e non è possibile assicurare la copertura del posto mediante 

mobilità interna stante l’esiguo numero di dipendenti dell’Ente.   
 

Dato atto che: 
- l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che 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, con le modalità indicate in specifico Regolamento; 
- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 stabilisce che “In attesa 
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le 
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, possono effettuare assunzioni anche utilizzando 
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate”; 
- l’articolo 4 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 
30/10/2013, prevede 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. 
 
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta “il previo 
accordo” di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione 
o all’indizione della procedura concorsuale, anzi al contrario, al fine del contenimento della 
spesa, considera possibile che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui 
una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla 
copertura dei posti. 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 7.02.2019 è stata 
approvata la nota di aggiornamento del DUP contenente il piano dei fabbisogni del personale 

per il triennio 2019-2021 in cui è prevista l’assunzione di un’unità personale di Cat. C 
nell’ambito dei servizi demografici, successivamente approvato per il triennio 2020-2022 
con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 3.10.2019. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 14-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 è consentito, tra l’altro, il turn-over già 

nel corso dell’anno ove si è verificata la cessazione senza dover aspettare quello successivo.  
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 61, terzo periodo della L. 

350/2003 utilizzando graduatorie vigenti, approvate da altre amministrazioni per il 
medesimo profilo professionale e categoria, al fine di procedere celermente alla copertura 
del posto rimasto vacante per recesso della dipendente stante l’attuale carenza di organico 

e dei tempi e costi connessi all’espletamento di procedure concorsuali 
 
Precisato che fra i Comuni di Rivoli e Rosta, anche in ragione della vicinanza in quanto 

confinanti, da molto tempo si sono sviluppati rapporti istituzionali molto intensi e proficui, in 
particolare del servizio di segreteria comunale convenzionata, dei sevizi socio-assistenziali, 
oltre a   servizi forniti da società partecipate. 

 



Rilevato che per le suddette ragioni l’Amministrazione Comunale ha contattato la Città di 
Rivoli con nota prot. 6154 del 26/09/2019 manifestando la volontà di attingere alla 

graduatoria in corso di validità di idonei al concorso di istruttore amministrativo cat. C, 
approvata con determinazione dirigenziale n. 214 del 04/03/2019. 
 

Dato atto che: 
la Città di Rivoli, con nota prot.n. 65385 del 24/10/2019 ha manifestato la disponibilità, 
previa stipula di apposita convenzione tra i due enti, a dar corso alla procedura di utilizzo 
della succitata graduatoria concorsuale per l'assunzione di n. 1 unità; 

 
la suddetta graduatoria, connessa a concorso indetto nel 2018 non incorre nei limiti di cui 
all’art. 1, comma 361 della legge 145/2018  che dispone la loro utilizzabilità solo per la 

copertura dei posti messi a concorso.    
 
Vista la bozza di convenzione allegata alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, composta da n. 5 articoli considerata meritevole di approvazione. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla 
presente.  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese. 

 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di approvare la bozza di convenzione composta da n. 5 articoli ed allegata alla 
presente determinazione, con Comune di Rivoli per l’utilizzo della graduatoria   in corso di 
validità del concorso di istruttore amministrativo Cat. C, approvata dal citato Comune con 
determinazione dirigenziale n. 214 del 04/03/2019. 
 
3. Di dare atto che l’utilizzo della citata graduatoria consente al Comune di poter coprire 
con maggiore celerità il posto resosi vacante a seguito del recesso dal rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 20 comma 6 del CCNL 21.05.2018, da parte della dipendente Elisa MAURO, 
istruttore amministrativo Cat C1, assegnata all’ufficio anagrafe. 
 
4. Di impegnarsi a comunicare al Comune di Rivoli, tempestivamente, l’eventuale 

assunzione disposta tramite utilizzo della graduatoria in riferimento. 
 
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale alla 

sottoscrizione della convenzione con il Comune di Rivoli mediante firma digitale ai sensi 
dell’art. 15, comma 2bis, della L.241/1990. 
 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza di provvedere, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs. 267/2000. 

 
************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Prever Loiri Caterina                        

                                                                                                                             
Rosta, lì 11/11/2019 



 
************************************************** 

 
 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                            
Rosta, lì 11/11/2019 
 

 
 

 
 

 

 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  13-nov-2019 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 13-nov-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,13-nov-2019 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


