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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 15 Novembre 2018

OGGETTO: "Regolamento utilizzo graduatorie concorsuali di al
tre Amministrazioni".-

L'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco assente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D'ANG IO ' Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore assente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale A w , Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente : II0 PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO E AFFARI GENERALI 
Oggetto:“REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE AMMINI
STRAZIONI”.
Dirigente del 1° Settore: Dr.ssa Tiziana Livornese

IL DIRIGENTE
su proposta dell’Assessore al Personale

PREMESSO CHE:
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 119 del 21.06.2018 è stato 
approvato il nuovo “Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità 
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici 
e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell’Ente Locale si esercita, in 
base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e respon
sabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,e successive modificazioni, in materia di 
programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell 'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina
mento 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 amministra
zioni del medesimo comparto di contrattazione.[...]";

VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell’adozione del pre
detto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da 
altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ ANCI in data 8/09/2004, e confermato dalla successiva giuri
sprudenza il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche 
successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle gra
duatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta la regola generale, mentre l’indizione di un 
nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, ed inoltre lo scorrimen
to trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il re
clutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrati
va, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali (c fr se n te n za  n.14 del 
28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 
31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. I li, n. 6507 
del 2011)”;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per 
l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, 
circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo tra le Amministrazioni interessate”, ai fini della 
legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposi
to, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad al
cuna convenzione, ma unicamente al previo accordo ”, che concettualmente “ implica l'intesa ed il consenso delle 
due Amministrazioni in ordine a ll’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di vali
dità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria ”;

VISTO l 'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modifi
cazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non 
dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste daH’articolo



3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre 
Amministrazioni;

PRESO ATTO altresì che nella Circolare n. 5/2013 del ‘Dipartimento della Funzione Pubblica’ si sottolinea che 
le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di 
indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 
indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre Amministrazioni mediante accordo, purché r i
guardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la gra
duatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di sem
plificare l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale 
dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utiliz
zo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo 
indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia 
proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeter
minato;

RITENUTO che l’attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri e circolari, 
consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, 
e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, 
offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l’idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraver
so la partecipazione ad un’unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo 
Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e tra
sparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da 
parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 
Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs N. 
65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai 
sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princi
pi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 
economicità e celerità di espletamento

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparzia
le, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di 
evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

TENUTO CONTO tuttavia che il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene 
una disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministra
zione stessa;

RITENUTO NECESSARIO adottare specifico regolamento per l'utilizzazione delle graduatorie di altri enti dello 
stesso comparto come ulteriore modalità di selezione del personale secondo il principio di semplificazione dei pro
cedimenti di selezione, dell’economicità degli atti, della riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura 
dei posti vacanti;

CONSIDERATO che l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta Comunale 
all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Propone
DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, il Regolamento per l’utilizzo graduatorie concorsuali di altre 
Amministrazioni composto da n. 5 articoli che allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e so
stanziale;

DI PUBBLICARE il presente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego sul sito 
web istituzionale dell’Ente;
FORMIA, 12 novembre 2018 II Dirigente

F.to Dr.ssa Tiziana Livornese



LA GIUNTA COMUNALE

-  esaminata la suestesa proposta del Dirigente,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Preso atto che sul presente provevdimento non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi delPart. 49 
comma 1 e deH’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti::

• il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
• lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto ^'RE
GOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI”;

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere ad approvare il Regolamento al fine di dar corso all'attivazione delle procedure 
per il reclutamento del personale di cui alla programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



c o m u N E DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : “ REGOLAM EN TO UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE 

AMMINISTRAZIONI”

Ai sensi dell’ art. 49 com m a 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 esprimé Parere: FAVOREVOLE-
Data, 2 novembre 2018 , -.r/â g

«

dr.ssa Tiz >rnese

IL DIE :

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: non dovuto 
Parere:

Data, 2 novembre 2018

IL DIRIGE* 
Settore Economia 

dr.ssa Tiziana



Comune di Formia
Provincia di Latina

R E G O L A M EN T O  U T IL IZ Z O  G R A D U A TO R IE CO N C O RSU A LI DI ALTRE
A M M IN ISTR A ZIO N I

Art. 1 Principi generali

1. Ai sensi dell’art.9 della Legge 16.01.2003, n.3, l’Amministrazione può ricoprire i posti 
disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
Amministrazioni Pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli.
2. L ’utilizzo avviene previo accordo tra le Amministrazioni interessate e lo stesso può essere sia 
preventivo che successivo, anche mediante semplice scambio di lettere, rispetto alla approvazione 
della graduatoria.
3. Le motivazioni alla base di tale scelta risiedono nella semplificazione dei procedimenti di 
selezione, nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la 
copertura dei posti vacanti nei ruoli organici del Comune di Formia.
4. L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella 
dotazione organica mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da altre Amministrazioni in 
seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo 
professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altre Amministrazioni avviene alle seguenti condizioni:
a) deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale per la individuazione dei posti per i quali si 
intende procedere con l’utilizzo di graduatoria di altri Enti del Comparto in relazione ai posti 
previsti e non coperti nel piano di fabbisogno di personale;
b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Formia per la categoria e professionalità necessarie.
2. La utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia 
per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere 
utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di altre Amministrazioni.
3. La deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei vincoli di cui al presente Regolamento, può 
essere disposta sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già 
state approvate.
4. La utilizzazione delle graduatorie di altra Amministrazione è possibile per le assunzioni di 
dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento



alla duplicità di inquadramenti giuridici attualmente prevista per le categorie “B” e “D”. Il profilo 
deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente anche alla luce dei requisiti richiesti 
come titolo di studio. Deve esserci inoltre unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto riferito 
ad assunzioni a tempo pieno e/o part time senza, in questa seconda ipotesi, la necessità della 
medesima durata percentuale delPimpegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part time 
verticale, orizzontale, misto).
5. Alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie è assegnato un termine ordinatorio non 
inferiore a 15 giorni per comunicare la disponibilità in merito a ll’utilizzo della propria graduatoria,
e, in caso di risposta affermativa si provvederà a stipulare apposito accordo, il cui schema è allegato 
al presente Regolamento (ALLEGATO “A”).

Art. 3 Procedure

1. Al fine di individuare la graduatoria di altre Amministrazioni da utilizzare è stabilito il seguente 
procedimento:
a) il Responsabile del Servizio Personale pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nel sito 
web e nell’Albo Pretorio del Comune di Formia, apposito avviso rivolto a soggetti collocati nelle 
graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da altre Amministrazioni 
in seguito a ll’espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in 
profilo professionale analogo o equivalente a quello che il Comune di Formia intende ricoprire;
b) i soggetti collocati tra i primi nelle graduatorie di cui al precedente punto a) possono presentare, 
nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse 
affinché il Comune di Formia utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
c) tutti coloro che hanno manifestato interesse all’utilizzo della graduatoria nella quale risultano 
collocati saranno ammessi ad una selezione tramite colloquio che riguarderà le tematiche attinenti il 
posto da ricoprire, per l’accertamento delle competenze professionali e l’attitudine al posto per il 
quale avviene la selezione, ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa specifica 
dell’Ente. Al colloquio verrà attribuito un punteggio di 10 punti, al fine di stilare una graduatoria;
d) una volta operata l’individuazione del candidato, tramite colloquio, e quindi dell’Ente cui 
utilizzare la graduatoria, il Comune di Formia, con determinazione del Responsabile del Servizio 
Personale, formalizza la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di tale Ente e di 
conseguenza dà corso all’assunzione del dipendente così individuato;
e) l’Amministrazione Comunale non darà corso alla convenzione qualora la procedura concorsuale 
per la quale si chiede l’utilizzo della graduatoria sia oggetto di impugnativa e pende ricorso;
f) nel caso in cui Fhnte interpellato non dia la disponibilità a ll’utilizzo della propria graduatoria, si 
procede a contattare le altre Amministrazioni in base all’ordine della graduatoria di cui al punto c).

Art. 4 Requisiti dei candidati

1. I soggetti idonei di cui al precedente articolo 3 dovranno comprovare che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire;
b) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
c) essere in possesso dei titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità 
contemplati dall’avviso;
d) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori 
alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda;



- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative 
cui attenersi ne 11’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

premesso inoltre che
Il Comune d i............................., con Determinazione del Responsabile del Servizio............................ ,

n ....................................., , approvava la graduatoria finale per l’assunzione di
..........................................................Cat. Posizione Economica
- il Comune di Formia ha manifestato la necessità di procedere a ll’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un Dipendente .......................................................... -  Cat. ..., Posizione Economica
.......................................... , 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.................................. del

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
finale per l’assunzione di .......................................................... -  Cat............, Posizione Economica
.......................................... , CCNL Comparto Enti Locali approvata con determinazione del
Responsabile del Settore .............................................................

Art. 2.
il Comune di Formia può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria procedendo 
all’assunzione a tempo indeterminato d e l .................classificato.

Art. 3.
In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Formia da parte del candidato 
utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di Formia ed il soggetto idoneo 
procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.
L’assunzione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa 
vigente in materia.

Art.5.
Il Comune di Formia si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di 
............................................ dell’avvenuta assunzione.

Art. 6.
E’ in ogni caso fatta salva la posizione occupata nella graduatoria dagli idonei per un'eventuale
assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di ............................... che ha approvato la
graduatoria.

Art. 7.
Il Comune di Formia dovrà richiedere nuovamente l’autorizzazione al Comune d i ..............................
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.

PER L ’AM M INISTRAZIONE PER IL COMUNE DI FORMIA



e) non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso 
alla Pubblica Amministrazione;
f) non essere stati destituiti, per qualsiasi motivo, da un rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;
g) non avere procedimenti penali e disciplinari in corso alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico;
h) non trovarsi in cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

Art. 5 Schema di accordo

1. Al presente Regolamento viene allegato uno schema di accordo (ALLEGATO “A”) da 
sottoscrivere da parte delle Amministrazioni interessate e da adottarsi in forma definitiva dal 
Responsabile del Servizio Personale.
2. Il Responsabile del Servizio Personale è autorizzato ad adeguare lo schema alle esigenze che di 
volta in volta si presenteranno purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente 
Regolamento.
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Comune di Formia
Provincia di Latina

ALLEGATO “A”
Allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n ° ........................

SCHEMA
DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO 

APPROVATA DA ALTRA AM M INISTRAZIONE

L'anno..............., il g io rn o .......................... del mese d i ..................................................... ,
TRA

il Comune di Formia, con sede in ......................................................... , rappresentato dal Responsabile
del Servizio Personale, Sig.................................................................................. , che in forza degli articoli
107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell’Ente;

E
Il Comune...................................................., con sede in ............................... , rappresentato dal
.......................................................................................................................................... , che in forza
dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell’Ente;

PREM ESSO CHE:

- l’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 dell’art. 17 della Legge 400/1988;
- Part. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione dei 
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 eh e: "Per prevenire fenom eni 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



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 2 0 NQV. 2Q18a ll’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia li ...2 0 . HO-V. 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi. 20 NQV. 2018 .giorno di 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì ? 0  MOV. 2018 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  ̂ ^ 2018

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì . 20 HOV. 2018 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Forwialh 20 HOV. 2018


