
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.133 del 19.05.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L ’UTILIZZO DA PARTE 
DEL COMUNE DI FORMIA, AI FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLE GRADUATORIE A TEMPO 
INDETERMINATO VIGENTI PRESSO ALTRI COMUNI.

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore ST

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO E 
FINANZIARIO -  SERVIZIO RISORSE UMANE

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
SETTO RE ECONOM ICO FINANZIARIO 
SERV IZIO  RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL 
COMUNE DI FORMIA, AI FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLE GRADUATORIE A TEMPO 
INDETERMINATO VIGENTI PRESSO ALTRI COMUNI.

IL  DIRIGENTE

PREM ESSO che:

• con nota del 16/03/2015 prot. n. PM/2015/163 trasmessa alPUfficio del Personale , il Dirigente del 
Servizio Polizia Municipale, per il potenziamento di detto servizio durante la stagione estiva, ha 
richiesto di attivare la procedura per l’assunzione di Agenti Municipali a tempo determinato, atteso 
che l’Ente non ha una graduatoria in corso di validità per ricoprire il predetto fabbisogno nell’ anno 
2015;

• con deliberazione di G.C. n. 61 dell’ 1/04/2015 è stata approvata la “programmazione triennale del 
fabbisogno del personale non dirigente per il triennio 2015-2017”, che prevede, tra l’altro, per l’anno 
2015 e per esigenze eccezionali, l ’assunzione di Istruttori di Vigilanza a tempo determinato e tempo 
pieno, pari ad una spesa complessiva di € 50.000,00 dando atto del rispetto dei limiti di spesa previsti 
in materia e della copertura della spesa mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni 
amministrative al codice della strada ;

• che con nota n. PE/2015/109 del 30/04/2015 l’Ufficio Personale ha comunicato al Dirigente del 
Settore di Polizia Municipale, ai sensi della normativa vigente e come meglio esplicitato nella 
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, l’opportunità di avviare, in mancanza 
di graduatorie proprie la procedura di assunzione di vigili stagionali tramite l’utilizzazione di 
graduatorie vigenti presso altri Comuni in conformità a quanto stabilito nella succitata deliberazione 
di Giunta Comunale n. 61 dell’1/04/2015;

RICHIAM ATO l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, che dispone che Per le esigenze 
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di 
reclutamento previste dall'articolo 35” ;

VISTO il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 101(L. n. 125/2013) che apporta 
modifiche all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è 
possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che, pertanto, potranno essere stipulati solo 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistano le ragioni di eccezionalità e di temporaneità 
legittimanti l’assunzione a tempo determinato ;

VISTO il comma 2 dell’art. 36 D.Lgs n. 165/01, come novellato dal citato D.L. 31 Agosto 2013 n. 
101, che introduce i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni 

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo



determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato. E consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferm a restando la salvaguardia della posizione occupata nella 
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 la quale precisa in ossequio al dettato 
legislativo:

-che le amministrazioni pubbliche che devono fare assunzioni a tempo determinato , fermo restando 
le esigenze esclusivamente temporaneo ed eccezionali, in caso di mancanza di graduatorie proprie 
le pubbliche amministrazioni posso attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante 
accordo;

- che il vincitore o l’idoneo sia che accetti di essere assuntoeventualmente da altra amministrazione, 
sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella grduatoria per 
l’assunzione a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che, sull'utilizzo di graduatorie di altre 
amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le 
amministrazioni 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'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale sancisce che, in attesa 
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono 
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra 
le amministrazioni interessate;

RILEVATO che il previo accordo, può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria 
come confermato dalla Corte dei Conti -  Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria- 
deliberazione n. 124 del 03.10.2013, essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate 
raggiungono l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria e deve trattarsi di graduatoria 
riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria 
professionale del soggetto da assumere;

VISTA la nota n. p ro t. 268 del 07/05/2015 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale 
ha comunicato l’esigenza di procedere all’assunzione di n. 3 Agenti di polizia locale per il periodo 
dall’01/06/2015 al 31/08/2015 e di n. 3 Agenti di Polizia Locale per il periodo dal 15/06/2015 al 
15/09/2015;

CONSIDERATO che - appare opportuno e necessario procedere all’assunzione a tempo pieno e 
determinato di n. 6 Agenti di Polizia Locale secondo le esigenze manifestate dal competente 
Dirigente con la nota suindicata , attingendo alla graduatoria vigente presso un altro Comune atteso 
che questa soluzione, oltre che rispettosa del dettato normativo, risulta più celere dell’espletamento 
di un concorso pubblico, senza costi a carico dell’Ente;

DATO ATTO che:

♦ per esigenze di celerità si è già provveduto con nota n. 17844 del 04/05/2015 del Servizio 
Personale ad avviare un’indagine conoscitiva per individuare i Comuni che abbiano graduatorie 
relative a concorsi a tempo determinato di analogo profilo e categoria, disponibili a 
convenzionarsi con questa Amministrazione;

♦ diverse Comuni hanno comunicato di essere in possesso di graduatorie in corso di validità, ma 
soltanto alcune rispondenti al profilo ed al tipo di assunzione come programmato dall’Ente;



DATO ATTO, altresì, che l’art. 4 comma 4 del D.L. 101/2013, ha disposto 1” 'efficacia delle 
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° 
settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è 
prorogata fino al 31 dicembre 2016”;

RITENUTO, di dover approvare lo schema di convenzione, che regolamenti le modalità di utilizzo 
della graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno per il periodo 
stagionale di Agenti di Polizia Locale per esigenze eccezionali del Settore Polizia Locale da 
stipularsi tra il Comune di Formia ed Enti non ancora individuati, in possesso della predetta 
graduatoria;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delPart. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi 
su ll’ordinamento degli enti locali'’’’ approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D.LGS. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che quivi s’intendono integralmente riportati:

Di procedere all’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 5 Agenti di Polizia Locale per il 
periodo stagionale mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso altri 
Comuni così come di seguito:

• n. 3 Agenti di Polizia Locale per il periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015;
• n. 3 Agenti di Polizia Locale per il periodo dal 15/06/2015 al 15/09/2015;

di approvare lo schema di convenzione che regolamenterà le modalità di utilizzo della graduatoria 
di pubblico concorso approvata da altro Ente, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

di dare atto che allo schema di convenzione potranno essere apportate modifiche direttamente dal 
Dirigente del Servizio Personale , nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi fomiti, per 
far fronte ad eventuali esigenze manifestate dalla controparte;

di delegare altresì il Dirigente del Servizio Personale ad individuare la graduatoria da cui attingere 
ed alla sottoscrizione, in rappresentanza dell’Ente, della convenzione approvata con la presente 
deliberazione e all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti per la definizione del 
procedimento in argomento;

Di dare atto che la spesa per le predette assunzioni trova copertura nei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative al Codice della strada.



t®SJL COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: SVILUPPO ECO N O M ICO  FINANZIARIO 
SERVIZIO RISORSE UMANE

O G G ETTO : APPROVAZIONE SCHEM A DI ACCORDO PER  L ’UTILIZZO  DA PARTE 
DEL COMUNE DI FORM IA, AI FINI D ELL’ASSUNZIONE A TEM PO DETERM INATO 
DI AGENTI DI PO LIZIA  LOCALE DELLE GRADUATORIE A TEM PO 
INDETERM INATO VIGENTI PRESSO ALTRI COMUNI.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere  di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL  DIRIGENTE

Settore Economica Finanziario 
D r .ssa TizianaNLivornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIF E

Settore Econo nanziario
D r .ssa Tizis m ese

E
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IL SEGRETI 
Dott.ssj

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO APPROVATA DA

ALTRO COMUNE

PREMESSO CHE

♦ i'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, 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 deH'art. 17 della 
Legge 400/1988; l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce 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'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito 
in Legge n. 125/2013 dispone che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i 
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E 
consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei 
per le assunzioni a tempo indeterminato";

♦ la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui 
attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di proprie graduatorie;

♦ che in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000 il Comune di............................. con Determinazione
dirigenziale n.......................... d e l.................................. . approvava la graduatoria finale per l'assunzione
d i ........................................ - cat. C , posizione economica Cl, CCNL Comparto Enti Locali;

♦ il Comune di Formia ha manifestato la necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato 
di n......... Istruttori di Vigilanza - cat. C, posizione economica Cl, come previsto nella programmazione
triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997, approvata con deliberazione 
G.C. n. 61 de 30/03/2015;

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Formia, C.F. 81000270595, rappresentato d a ........................
dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente;

, che in forza

E



Il Comune di........................................... C.F........................................rappresentato da
........................................................ che in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000, agisce in nome e
per conto delTAmministrazione;

VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001, art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n............... del ................  del Comune di
............................  e di Giunta Comunale n...................... del ................  del Comune di .........................
aventi ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo da parte del Comune di
...................................... della graduatoria del concorso pubblico, approvata con determinazione n...........del
..............., per l’assunzione d i ....................................... - cat.................

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate 
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. il Comune di...............................................  autorizza il Comune di Formia ad utilizzare la
graduatoria a tempo indeterminato per l'assunzione di n........... Istruttori di Vigilanza -  cat. C posizione
economica Cl, CCNL Comparto Enti Locali, approvata con determinazione dirigenziale 
n...................................................

Art. 2. il Comune di Formia può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria a tempo indeterminato,
a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di ................................ . nella quale viene indicata
specificatamente la durata del periodo di assunzione a tempo determinato;

Art.3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Formia da parte dei candidati 
utilmente collocati nella graduatoria approvata, il Comune di Formia e ciascun soggetto idoneo 
procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

Art. 4. L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Formia, manifestato espressamente dal 
candidato idoneo ovvero la mancata stipula del contratto non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in 
graduatoria del candidato medesimo, presso il Comune d i________________;

Art. 5. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa 
vigente in materia.

Art.6. Il Comune di Formia si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di .....................
________dell'avvenuta assunzione.

Art 7. Il Comune di Formia dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune di 
.................................... per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto;

Art. 8. Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne 
costituisce l'oggetto e la finalità.

Art. 9 . Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in 
volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Lì,_____

Per il Comune di Formia, Sig. _______________________________________________

Per il Comune di Sig.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  Giancarlo Gionta li 27.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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