
 C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O 
                                                        Provincia di Cosenza 

                                                   -------------------------------- 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

CO P I A                                            N.  99                                                   DEL   14.12.2019  -

======================================================================== 

 

OGGETTO: Assunzione  a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) per il profilo  

                       professionale di Istruttore Direttivo categoria D – posizione  economica D1 – 

                      Area  Economico  Finanziaria. Utilizzo    della    graduatoria   di   concorso    

                      pubblico  del Comune  di San Basile. 

 

======================================================================= 

 

 L 'anno  Duemiladiciannove          il  giorno    quattordici     - del mese di    Dicembre     - 

 alle ore     12,45   -    nella sala delle adunanze di questo Comune 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

convocata nei modi e forme di Legge, si è riunita con l'intervento dei Signori: 

 

1)  RAG. GIUSEPPE BOSCO  - Presidente-  
 

2)   MICHELE  DE LIA  - Assessore -  
 

3)   DR. PIETRO  ROSETI  - Assessore - 

 

...................................... 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:                   -               -                      -                                              

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.a), 

del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale   Dr. Angelo De Marco. 

 

                         Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a 

Deliberare  sull'argomento  di  cui  all'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSO CHE: 
 
- il Comune di Firmo intende procedere alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di 

Istruttore   Direttivo   –   categoria   D1   –   Area   Amministrativa - Contabile,   come   previsto   

nella programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  del triennio 2019/2021, 

approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 01/03/2019, esecutiva a termine di legge; 

 
- con nota protocollo n. 1146 del 23/03/2019 il Comune di Firmo ha richiesto ai Comuni limitrofi di 

conoscere se hanno in essere graduatorie concorsuali ancora valide o procedure concorsuali non 

ancora concluse relative al  posto vacante di cat. D istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile a 

tempo indeterminato e part-time, volendo acquisire la loro disponibilità alla sottoscrizione di  un 

accordo per l’utilizzo della graduatoria in essere o ancora da approvare; 

 

- con nota protocollo n. 546 del 26/03/2019, acquisita al protocollo di questo ente in data 26.03.2019 

Prot. n. 1174,  il Comune di San Basile ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione di 

un accordo per l’utilizzo della graduatoria che sarà approvata in merito alla procedura concorsuale in 

essere  per l’assunzione di una cat. D1 part time; 

 

Preso atto che il Comune di San Basile ha proceduto all’indizione del concorso pubblico per titoli ed 

esami (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie – concorsi ed esami n. 90 del 13/11/2018) per 

n. 1 posto di Istruttore direttivo categoria D posizione economica D1 – area amministrativa  

finanziaria a tempo indeterminato e parziale; 

- Che il suddetto posto messo a concorso risulta essere del tutto omogeneo a quello vacante e da 

coprire nel Comune di Firmo, sia in termini di profilo professionale (istruttore  direttivo di area 

amministrativo – contabile/finanziaria) sia in termini di categoria professionale (D1), sia in 

termini di regime giuridico a tempo parziale, senza alcun rilievo alla differente durata percentuale 

dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part time verticale, orizzontale, misto). 

 

Ritenuto che pertanto risultano essere rispettate le condizioni e i criteri previsti dall’art. 3 del 

regolamento comunale per l’utilizzazione di  graduatorie  di altri enti dello stesso comparto, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 01/03/2019; 

- che soprattutto il suddetto utilizzo della graduatoria del Comune di San Basile prima della sua 

approvazione rispetto all’utilizzo di una graduatori già approvata consente di rispettare i principi di 

trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa evitando che vi possano essere assunzioni 

“nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria, così come stabilito da 

ampia giurisprudenza contabile nel proseguo riportata; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 32 del 27/03/2019 è stato stabilito   che     il Comune di 

Firmo potrà attingere alla graduatoria del Comune di San Basile che sarà approvata a conclusione 

della procedura concorsuale in essere  per l’assunzione di una unità di cat. D1 part time profilo 

professionale di istruttore direttivo area amministrativa-finanziario indetto con il  concorso pubblico 

per titoli ed esami (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie – concorsi ed esami n. 90 del 

13/11/2018), nonché è stato approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo di graduatoria del 

Comune di San Basile; 

 

-Che in data 29/03/2019.è stata sottoscritta dai due Sindaci protempore la convenzione per l’utilizzo 

di graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore 

settimanali) per il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D – posizione economica D1 – 

area economico finanziaria del Comune di San Basile; 

 

 



Considerato che l’utilizzo della suddetta graduatoria del Comune di San Basile deve essere preceduto 

dall’esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001, mentre , 

in caso di esito infruttuoso, l’obbligo di procedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 2 

bis del D.Lgs. n.165/2001 è stato temporaneamente sospeso per gli anni 2019-2021 dalla legge 

«concretezza» n. 56/2019; 

 

Dato atto che con nota prot. 1239 del 29/03/2019 è stato effettuata la comunicazione di cui all’art.  

34-bis, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 al Ministero per la Pubblica Amministrazione 

–Dipartimento della Funzione Pubblica –Servizio per le assunzioni e la Mobilità, rimasta priva di 

riscontro nel successivo termine di sessanta giorni; 

 

Dato atto che con nota prot. 1240.del 29/03/2019 è stato effettuata la comunicazione di cui all’art.  

34-bis, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 alla Regione Calabria Settore 6 – Mercato del 

Lavoro – Servizi per l’impiego - Politiche Attive e passive  - Ammortizzatori Sociali; 

 

Preso atto del nulla-osta rilasciato in data 03.04.2019, Prot. n. 136976 da parte della Regione Calabria 

- Settore Mercato del Lavoro ( pervenuta al Prot. N. 1417 del 11.04)  risulta l’osservanza 

dell’adempimento previsto dall’art. 34-bis, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
 

Rilevato che ai sensi degli artt. 1 e 2 della convenzione sottoscritta in data 29/03/2019: 

- Dovrà essere acquisita un’attestazione da parte del segretario comunale o del responsabile del 

personale del comune di San Basile, riportante l’indicazione del provvedimento di approvazione 

della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto 

ricorso concluso o pendente,  o  se  siano  decaduti  i  termini senza che sia stato proposto alcun 

ricorso; 

➢  il Comune di Firmo interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quello o 

quelli assunti dal Comune di San Basile, a seguito di richiesta formale inoltrata per conoscenza anche 

al Comune di San Basile; 

➢  in caso di diniego da parte dell’interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino al primo 

candidato che darà la propria disponibilità ad essere assunto presso il Comune di Firmo; 

➢Ai soggetti utilmente collocati è assegnato un termine di cinque giorni per comunicare la propria 

disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato, fermo restando che l’utilizzo a tempo 

determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altri Enti non pregiudica la posizione 

dell’idoneo o vincitore nella graduatoria dell’Ente detentore della stessa; 

 

VISTI: 
 
- l’articolo 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili 

utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da 

approvare ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 400/1998; 
 

- l’articolo 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more 

dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 
 

- l’articolo 4 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 30/10/2013, 

che 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; 
 

 



- le sentenze del Tar veneto n. 864/2013 e Tar Puglia n. 1110/2014, che aderendo alla posizione 

espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere n. 0045875 del 22 novembre 2007, e 

del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale Umbria della Corte dei 

Conti, n. 114/2018 della Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti e n. 189/2018 della Sezione 

Regionale Veneto della Corte dei Conti ) ha confermato che l’accordo tra le amministrazioni possa 

intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria anche se resta preferibile l'accordo 

quantomeno anteriore all'approvazione della graduatoria; 

 

- il vigente Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 01/03/2019, che recepisce questa 

possibilità consentendo anche al Comune di Firmo di utilizzare graduatorie concorsuali di altre 

amministrazioni del comparto per l’assunzione di personale, previo accordo con le stesse; 

 

-l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
-  l’articolo  36,  20°  comma,  ultimo  periodo  del  D.Lgs.  165/2001,  come  modificato  dal  D.L. 

31/08/2013 n. 101, convertito con Legge 30/10/2013 n. 125. 
 

VISTO IL D.Lgs. n.267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei soggetti di cui all'art.49, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000,  

allegato sub 'A'; 

CON voti unanimi espressi nelle forme di Legge: 

 

DELIBERA 

  -  di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale di questa deliberazione; 

 

- di  procedere all’assunzione con decorrenza dal 31.12.2019 di una unità di cat. D1 part time 18 ore 

settimanali profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Amministrativa-Finanziaria come   

previsto   nella programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  del triennio 

2019/2021, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 01/03/2019, mediante 

l’utilizzazione della  graduatorie  del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal comune di 

San Basile (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie – concorsi ed esami n. 90 del 

13/11/2018); 

 

-di attingere alla graduatoria del Comune di San Basile del concorso sopra indicato approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale  n. 33 del 01.04.2019; 

 

-di procedere ai sensi dell’art. 2 della convenzione sottoscritta in data 29/03/2019 sopra richiamata, 

all’interpello, mediante richiesta formale inoltrata per conoscenza anche al Comune di San Basile, del 

primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quelli assunti dal predetto Comune che risulta 

essere il dott. Mattanò Attilio; 

 

- di trasmettere la presente deliberazione al Comune di San Basile per i relativi adempimenti di 

conseguenza; 

 

- di inviare, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del T.U.E.L. – 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- di dichiarare, con voti altrettanto unanimi e separatamente resi, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000. 



 

Letto ed approvato il presente Verbale viene come appresso sottoscritto: 

 

                       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to: Rag. Giuseppe Bosco                        F.to: Dr. Angelo De Marco  

 

==================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Visti gli atti d'Ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

|X|   E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal_________________ e vi rimarrà per quindici                

       giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;      

 

|X|  E' divenuta esecutiva il giorno______________________ perché  dichiarata immediatamente            

      esecutiva   (art. 134, comma 4°, del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);                      

 

|X|  E' stata comunicata con lettera n._______ ,  in data  _____________________ ,  ai  Signori        

      Capigruppo Consiliari    così come prescritto dall'art.125, del  T.U.E.L. -D.Lgs. 267/2000;      

 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________________ 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to: Dr. Attilio Mattanò   

________________________________________________________________________________ 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                              Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

     A T T E S TA 

- che la presente deliberazione: 

 

|_| è divenuta esecutiva il giorno ______________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134 , comma 3,  D.Lgs. 267/2000);  

  

|X|  E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____________ 

     al ___________________, (art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________ 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

 

===================================================================== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Firmo,lì  _____________                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Dr. Attilio Mattanò 

 



 

 


