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DETERMINATO.             

 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di febbraio alle ore otto e minuti 

quarantacinque nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 
DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Assessore  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Assessore  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Assessore  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Assessore  Presente 
 
 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa CARMELA LOZIETTI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 



 
 
OGGETTO: 

ACCORDO CON IL COMUNE DI CUVEGLIO (VA) PER L'UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTE 

DI POLIZIA LOCALE CAT. "C" - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

            

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- Il Comune di Ispra ha approvato con delibera GC n. 19 del 25.02.2015 la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il relativo Piano occupazionale; 

- Che il Comune non dispone di graduatorie di merito ancora valide per assunzioni a tempo 

determinato di agente di polizia locale a tempo determinato; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art.3 comma 61 della Legge n. 350/2003 tutte 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 graduatoria di pubblici concorsi per pari categoria e profilo professionale, anche per 

graduatorie già approvate ed in corso di validità, previa accordo tra le amministrazioni stesse; 

 

Richiamato al riguardo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 

13.01.2004, che ritiene sia possibile “utilizzare le graduatore concorsuali ancora valide 

approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della 

normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione”; 

 

Visto l’art.14 del Decreto Legge 6/7/2012 n.95 convertito nella Legge 7/8/2012 n.135 che non 

trova applicazione per gli Enti Locali, ma che sottolinea il favore del Legislatore rispetto 

all’utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie 

gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in Servizio; 

 

Difatti l’utilizzo delle graduatorie (al pari dello lo scorrimento, vedasi sentenza del Consiglio 

di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, 

evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare 

il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità 

ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento 

di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità.  

 

Atteso che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da 

altre Amministrazioni è necessario un accordo preventivo tra le Amministrazioni interessate 

nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalle stessa legge per le assunzioni; 

 

Ravvisate la necessità, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego di 

trasparenza buona andamento ed imparzialità, di individuare i Comuni che hanno graduatorie 

di concorsi pubblici tutt’ora vigenti, disponibili a convenzionarsi con questa Amministrazione 

per condividere tra loro le graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici già banditi, le cui 

graduatorie sono ancora valide; 

 

Verificato che presso il Comune di Cuveglio è in essere una graduatoria per selezioni pubblica 

per esami per l’assunzione di personale di categoria C con profilo professionale di Agente di 

Polizia Locale e con rapporto di lavoro a tempo part-time a 18 ore settimanali e determinato 

approvata con determina n. 2 del 07.01.2016; 

 



 

 

 

Esaminato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA”, per l’utilizzo della graduatoria della 

selezione pubblica per esami per il reclutamento di personale come innanzi descritto, e 

ritenuta la stessa conforme alle disposizioni normative vigenti in materia; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della predetta convenzione con il Comune 

di Cuveglio e all’adozione dei successivi provvedimenti gestionali per l’assunzione di n. 2 

unità di personale di categoria C a tempo determinato, part-time 18 ore settimanali nel rispetto 

e con l’osservanza dei vincoli in materia di spesa del personale previsti dalle disposizioni 

normative vigenti; 

 

Visto: 

- le disposizioni dettate dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 48 che 

attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di 

programmazione del fabbisogno di personale; 

 

- il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendente delle amministrazioni pubbliche“ e successive modifiche ed integrazioni; 

  

Vista lo schema di Protocollo d’Intesa, ex art. 15 L.241/1990 ed art. 3 comma 61, L. 350/2003 

di approvazione con il Comune di Cuveglio per l’utilizzo della graduatoria che si allega al 

presente atto quale parte integrante dello stesso (allegato A); 

 

Visto il C.C.N.L. in vigore; 

 

Visti gli artt. 35 del D.Lgs 165/2001 e 91 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali le graduatorie 

concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione; 

 

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il D.Lgs n.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il bilancio di previsione anno 2016 in corso di formazione; 

 

Dato atto che non vengono superati i limiti di spesa per l’assunzione a tempo determinato 

riferiti all’anno 2009; 

 

Dato atto dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 

n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL” dal 

Responsabile Area Demografica e Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Polizia 

Locale e Protezione Civile, nonchè il parere contabile favorevole espresso del Responsabile 

Area Economico Finanziaria, per quanto di competenza; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 

 



 

 

D  E  L  I  B E  R  A 

 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

1-  Di approvare il protocollo d’intesa tra i Comuni di Cuveglio e Ispra, che si allega alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa all’utilizzo della vigente 

graduatoria per l’assunzione di personale di categoria “C” con profilo professionale di Agente 

di Polizia Locale e con rapporto di lavoro a tempo determinato part-time 18 ore settimanali; 

 

2- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cuveglio per l’adozione 

degli atti di propria competenza; 

 

3- Di autorizzare il Responsabile Area Demografica e Servizi al Cittadino alla sottoscrizione 

del predetto accordo e a formalizzare i rapporti tra il Comune di Cuveglio per l’attuazione di 

quanto previsto dalla Convenzione; 

 

4- Di dare atto che la spesa trova copertura all’apposita Missione del bilancio 2016 in corso 

di formazione; 

 

5- Di dare atto che non vengono superati i limiti di spesa per l’assunzione a tempo 

determinato riferiti all’anno 2009; 

 

6- Di dare atto che l’adozione della presente deliberazione sarà comunicata ai capigruppo 

consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio web; 

 

7- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D.Lgs 267/2000. 

 

 

  



 

Allegato “A” 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA IL COMUNE DI CUVEGLIO E IL COMUNE DI ISPRA PER L’UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA “C” 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

(Art. 15 Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii. – Art. 3, comma 61 della Legge n.350/2003 

 

Il Comune di Cuveglio con sede in piazza G. Marconi n. 1, CF 00271230120                                

rappresentato da_______ , in qualità di Responsabile domiciliato per la sua carica presso la 

sede comunale 

E 

Il Comune di Ispra, con sede in via Milite Ignoto 31 – 21027 Ispra (VA) – CF 00309310126 

rappresentata dalla dott.ssa Paola Zappatini, in qualità di Responsabile Area Demografica e 

Servizi al Cittadino domiciliata per la sua carica presso la sede comunale in via M. Ignoto n. 

31 ad Ispra (Va). 

Abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, di 

seguito individuate per brevità anche come “amministrazioni” o “parte”, che rappresentano ai 

sensi dell’art.5, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed 

integrazioni”. 

Premesso che: 

- L’art. 15 del D.Lgs n.241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

-L’art. 30 del D.Lgs n.267/2000 dispone la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro 

apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

-L’art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n.350 prevede che nelle more 

dell’emanazione del regolamento previsto dall’art.9 della legge 16 gennaio 2003, n.3 le 

amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di 



validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo 

accordo tra le stesse; 

-Con l’emanazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore, con il comma 4bis dell’art.14, ha ribadito la 

possibilità per le amministrazioni interessate di attivare l’immissione in servizio dei vincitori 

di concorso, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, utilizzando quanto 

prevede l’articolo 3, comma 61 della legge 350/2003 previo accordo tra le amministrazioni; 

-Il Comune di Cuveglio dispone di una graduatoria per selezione pubblica per esami per 

l’assunzione di personale a tempo part-time 18 ore settimanali e determinato con 

inquadramento nella categoria “C” con profilo professionale di agenti di polizia Locale 

(determina n. 2 del 07.01.2016); 

     tra le parti come sopra costituite, 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art.1 

OGGETTO E FINALITA’ 

Ai sensi della disciplina introdotta dall’art.3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 

il Comune di Cuveglio e il Comune di Ispra decidono di sottoscrivere il presente accordo ai 

fini dell’utilizzazione della graduatoria della selezione pubblica per esami per l’assunzione di 

n. 2 agenti di Polizia Locale a tempo part-time 18 ore settimanali e tempo determinato con 

inquadramento nella categoria “C” e profilo professionale di agente di polizia locale per  

esami in corso di validità (approvata dal Comune di Cuveglio con determina n. 2 del 

07.01.2016);  

Art.2 

INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE 

Il Comune di Ispra, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto 

della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei 

del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 persone a tempo part time 18 

ore settimanali e determinato con inquadramento nella categoria “C” e con profilo 

professionale di agente di polizia locale del Comune di Cuveglio dalla data di sottoscrizione 

del presente accordo. 



Art. 3 

DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di 

interesse del Comune di Ispra, che ne costituisce oggetto e finalità. 

Art. 4 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

Il Comune di Ispra utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al fabbisogno 

di personale programmato ai sensi dell’art.39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 e 

dell’art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 

I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso il Comune 

di Ispra, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Cuveglio. 

Il personale sarà inquadrato nell’Area di Polizia Locale del Comune di Ispra ed a disposizione 

del Responsabile del Servizio. 

Art.5 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda la Codice Civile ed 

alle leggi in materia. 

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del 

DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del DPR 25 

ottobre 1972 n.634 e ss.mm.ii. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Cuveglio  Per Il Comune di Ispra 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 IL PRESIDENTE  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

 F.to:(DE SANTIS MELISSA)  
  F.to: (CARMELA LOZIETTI) 

 
 
 

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

 
Certifico io sottoscritto Responsabile che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
  IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
   
Lì, 22/02/2016     
  F.to: (Magistri Roberto) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
   

Lì, 22/02/2016  IL RESPONSABILEAREA 
AMMINISTRATIVA________________________

_ 
Magistri Roberto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-feb-2016 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 

267/2000) 

 
  IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
   
Lì, 22/02/2016   
  F.toMagistri Roberto 

 
 


