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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
OGGETTO:

N° 55 del 03/08/2020
AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C – POSIZIONE
ECONOMICA C1 INDETTO DALL’AUTORITÀ DI BACINO LACUALE
DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE C.1

L'anno 2020, addì tre del mese di Agosto alle ore 16:30, nella sede Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Ercole Ielmini la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
IELMINI ERCOLE
BEVILACQUA PAOLA SABRINA
RODARI ENRICO
DE VITTO ISABELLA ROSA
REGGIORI ALVARO

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 4

Presenza
si
si
si
no
si

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 3 agosto 2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT.
C – POSIZIONE ECONOMICA C1 INDETTO DALL’AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI
LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE C.1
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n.90 del 02.12.2019 avente ad oggetto “Ricognizione per l’anno 2020 di
eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. 165/2001 –
Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, con la quale
si intendono autorizzate le sostituzioni del personale che potrebbe cessare nel
triennio di riferimento;
- n.100 del 09.12.2019 avente ad oggetto “Nulla osta preventivo al trasferimento
per mobilità esterna dipendente comunale Giovanna Brunetti - Determinazioni”,
con quale è stato concesso il nullaosta incondizionato alla dipendente in
questione.
DATO ATTO che la dipendente è risultata idonea nella selezione per mobilità ex
art.30 d.lgs.165/2001 e su richiesta dell’Ente Regione Emilia Romagna la cessione del
contratto è avvenuta dal 01.07.2020;
ATTESO che al fine di procedere alla sostituzione della stessa si è provveduto allo
scorrimento della propria graduatoria del concorso pubblico per esami, per la
copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C - posizione economica
C.1 presso il Settore Affari Generali - Servizi Demografici ed Elettorale, approvata con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 1047 del 28.10.2019,
vigente ai sensi di legge, con esito infruttuoso.
RITENUTO quindi di procedere allo scorrimento della graduatoria di altro ente al fine
di reintegrare in tempi celeri l’organico del Settore Servizi alla Persona, anche in
ragione del carico di lavoro derivato dalla gestione dell’emergenza Covid–19 e delle
importanti ricadute sulle attività del Settore, in particolare sulla gestione
amministrativa e contabile relativa all'erogazione di contributi e dei servizi a
domanda individuale, che si configurano quali attività afferenti la posizione di lavoro
che si intende coprire
VISTA la disposizione normativa di cui all’art. 9, comma 1, Legge n. 3/2003 che, in
combinato disposto con quella di cui all’art. 3, comma 61, Legge n. 350/2003,
contempla la possibilità di effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni, per la
copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale, previo
accordo tra le amministrazioni interessate;
RILEVATO che in questa direzione si era già espresso, con parere n. 845074/2007, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, affermando quanto segue: “gli enti territoriali,
nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento
di personale nelle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide
approvate da altre amministrazioni, purché la medesima graduatoria riguardi
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concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria
professionale. Ai fini dell’assunzione degli idonei si può, nei limiti della propria
dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni,
utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre
amministrazioni, ai sensi di un proprio atto regolamentare che rispetti i principi
fissati in particolare dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, previo accordo con
l’amministrazione che ha espletato le procedure concorsuali il quale può essere
concluso dopo l’approvazione della graduatoria”;
RILEVATO altresì che la deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti dell’Umbria ne ha rafforzato la lettura, per cui detta
disposizione normativa può essere utilizzata anche se le amministrazioni interessate
non hanno stipulato una specifica convenzione prima della indizione del concorso o
prima dell’approvazione della graduatoria;
PRESO ATTO del comma 10-octies dell’art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede
di conversione, dalla Legge n. 8/2020, che pur muovendo dagli obblighi di
pubblicazione dei bandi di mobilità nel portale internet del Dipartimento della
Funzione Pubblica, stabilisce altresì che “A tale fine, con decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le
modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche
amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle
relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le
amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime.”;
PRECISATO quindi che pare ormai pacifico che, anche a seguito delle abrogazioni
introdotte dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), permane la facoltà per gli
Enti di scorrere le graduatorie vigenti presso altre Amministrazioni anche per
assunzioni a tempo indeterminato;
VISTO che l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e
Varese è in possesso di una graduatoria in corso di validità relativa ad un concorso
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di “Istruttore
Amministrativo” cat. giuridica “C” presso il Servizio Amministrativo, approvata con
determinazione n.81 del 08.06.2018;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere lo scorrimento della predetta graduatoria,
al fine di anticipare, rispetto ai tempi di una procedura concorsuale, l’immissione in
ruolo di personale avente profilo di Istruttore Amministrativo cat. C1 in sostituzione
di personale trasferito ad altro ente per mobilità già dal 01.07.2020;
ATTESO che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto (del. n.
290/2019) chiarisce che: “Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la
giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che
valorizzano l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n.
864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non
facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un
accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine
all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di
lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.”
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ATTESO che si è proceduto a richiedere al suddetto Ente la disponibilità all’utilizzo
della graduatoria di che trattasi e che in data 28.07.2020 con pec prot. n. 10190 del
28/07/2020, l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole all’utilizzo della
propria graduatoria;
RILEVATA la necessità di recepire il predetto nulla osta, al fine di potere
successivamente procedere allo scorrimento della graduatoria dell’Autorità di Bacino
Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 165/01;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- i C.C.N.L. vigenti;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal
Segretario Generale, in assenza del Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine
alla regolarità tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.
17 del Regolamento di contabilità dal Responsabile del Settore Finanziario e
Programmazione, per quanto concerne la regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ESECUZIONE alla propria deliberazione n. 90 del 02.12.2019 procedendo
alla sostituzione della dipendente transitata ad altra amministrazione tramite
l’istituto della mobilità volontaria, mediante assunzione dall’esterno con
scorrimento della graduatoria vigente presso altro ente.
2. DI RECEPIRE, per i motivi espressi in parte narrativa e qui richiamati per relazione
il nullaosta rilasciato dall’ l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore,
Comabbio, Monate e Varese, riguardante lo scorrimento della graduatoria
formatasi a seguito dell’espletamento del concorso per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di “Istruttore Amministrativo” cat. giuridica
“C” presso il Servizio Amministrativo, approvata con determinazione n.81 del
08.06.2018;
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Affari Generali allo scorrimento della
graduatoria suddetta.
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’autorità di Bacino Lacuale dei Laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari nei termini e nei modi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000.
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Successivamente con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei
modi e termini di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante
l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune, al Registro n. 1108/2020, dal 11/08/2020 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 26/08/2020, e che della medesima
viene data comunicazione in elenco ai capigruppi consigliari ai sensi di legge.
L’INCARICATO
F.to Maria Pia Casadei

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Laveno Mombello, _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Amato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
11/08/2020
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani
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