
COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE  N° 100 del 30/08/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  ACCORDO  TRA  IL  COMUNE  DI  SAN
FIORANO  (LO)  ED  IL  COMUNE  DI  PIZZIGHETTONE  PER
L'UTILIZZO  DI  GRADUATORIA  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER
ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  N.1
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE  -  CATEGORIA
INIZIALE GIURIDICA ED ECONOMICA C1    

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di agosto alle ore 19:00, nella sala delle adunanze,
previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge,  vennero oggi  convocati  a
seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 MOGGI LUCA SI
2 ALQUA' ANNA SI
3 BOCCOLI MARCO SI
4 MAGNANI TIZIANA SI
5 MELICCHIO MARCELLO SI

Totale presenti 5  
Totale assenti 0   

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dott. Roberto Falcone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Moggi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI  ACCORDO  TRA IL  COMUNE  DI  SAN
FIORANO  (LO)  ED  IL  COMUNE  DI  PIZZIGHETTONE  PER  L'UTILIZZO  DI
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO  DI  N.1  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE  -
CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA ED ECONOMICA C1   

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la necessità di procedere alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato
di Istruttore  amministrativo/contabile  – Cat. C1 da assegnare al Settore Amministrativo
come previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39
della L. n. 449/1997, approvata con deliberazioni G.C. n.14 del  07.02.2018 e n. 66 del
17.05.2018 e come previsto nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato
con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.09.2018, aggiornato con delibera C.C. n.133 del
21.05.2018; 

Dato  atto  che,  a  tal  proposito,  è  stata  esperita,  con  esito  negativo,  la  procedura  di  cui
all’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e si è provveduto, con determinazione del Segretario
generale n. 133 del 21.05.2018, alla pubblicazione di un apposito bando di mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, scaduto in data  23.06.2018 – ore 12.00 - , il quale
ha avuto anch’esso esito negativo in quanto non sono pervenute domande (Determina n.186
del 20.07.2018);

Richiamati:
• l'art. 9, della Legge 16/01/2003, n. 3, il quale prevede che le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici 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  di  un
regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988;
• l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350, il quale 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'art. 36, comma 2, del D.Igs 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013,
che stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;  
• la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25/02/2004, che
precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel
rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (….), possono utilizzare
le  graduatorie  concorsuali  ancora  valide,  approvate  da  altre  Amministrazioni,  mediante
accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35
del D.Lgs n. 165/2001;
• la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica -  n.  5/2013,  in particolare l'art.  2,  che stabilisce che "in caso di mancanza di
graduatorie  proprie  le  amministrazioni  possono  attingere  a  graduatorie  di  altre
amministrazioni mediante accordo... che può essere concluso anche dopo la pubblicazione
della graduatoria....";



• la sentenza TAR veneto, sez. Il, 19/05/2011, n. 864, in cui il collegio chiarisce che
l'art. 3, comma 61, della legge 350/2003, e l'art. 9, della legge 3/2003, si applicano anche
alle amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia
non facciano riferimento ad alcuna convenzione,  ma unicamente al  previo accordo,  che
concettualmente  implica  l'intesa  ed  il  consenso  delle  due  amministrazioni  in  ordine
all'utilizzo,  da  parte  di  una  di  esse,  della  graduatoria  concorsuale  in  corso  di  validità,
relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui
opera  il  suddetto  utilizzo,  motivo  per  il  quale  non  risulta  necessaria  una  convenzione
approvata dal consiglio comunale ex articolo30 del TUEL;
• il parere del 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali  -  nel  quale  si  evidenzia  che  la  normativa  non  stabilisce  alcuna  modalità  di
rilascio dell'autorizzazione, né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e
il  successivo  rilascio,  fatte  salve  le  autonome  determinazione  degli  enti,  inserite  nei
regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi; di conseguenza, risulta sicuramente
sufficiente una delibera adottata dalla Giunta comunale che approvi l'accordo fra le due
amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria approvata da una di esse;
• l’art.  15,  della  legge  n.  241/1990,  che  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche
possono  sempre  concludere  fra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attività di interesse comune;

Tenuto conto che, come altresì ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n.
5/2013,  e  da un parere della  Sezione Regionale della  Corte dei  Conti  Umbria (delibera
124/2013),  l'accordo per l'utilizzo di  graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate da altre
amministrazioni, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, in
quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da
ancorare  il  "previo  accordo"  ad  una  data  anteriore  all'approvazione  della  graduatoria  o
addirittura alla  indizione della procedura concorsuale;  l'utilizzo delle graduatorie di  altri
enti, infatti, trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di
nuovi  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale,  attuando i  principi  di  economicità  ed
efficienza dell'azione amministrativa;

Considerate le interpretazioni più estensive della Giurisprudenza del Consiglio di Stato, del
TAR  Veneto,  Sentenza  n.  864/2011  e  del  TAR  Basilicata,  Sentenza  n.  574/2011,  che,
premiando l’autonomia  amministrativa,  come pure  gli  obiettivi  di  riduzione  della  spesa
pubblica,  consentono  tali  assunzioni  anche  attraverso  un  accordo  successivo  tra
amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la categoria professionale richiesti dal
posto da ricoprire corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare;

Richiamata  la  direttiva  n.  3  del  24/04/2018  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione;

Visto l’art. 67 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
recepisce questa possibilità consentendo l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti
Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni;

Atteso che con determinazione del Segretario Generale n. 187 del 23.07.2018 si è proceduto
all’avvio della  procedura al  fine di  individuare la  sussistenza di  graduatorie  di  pubblici
concorsi  approvate  da  altre  amministrazioni  pubbliche  mediante  l’utilizzo  delle  quali



procedere  alla  copertura  di  un’unità  di  personale  con  profilo  Istruttore  Amministrativo
Contabile, Categoria iniziale Giuridica ed Economica C1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore Amministrativo;

Dato atto che in conformità al  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi la procedura è stata avviata mediante richiesta tramite PEC in data 24.07.2018 a tutti
gli  enti  dello  stesso  comparto  che  hanno  sede  nel  territorio  provinciale  di  Cremona  e
province limitrofe di Lodi, Piacenza, Parma, Brescia e Mantova, fissando il termine per la
risposta (solo in caso di risposta positiva) in 15 giorni dalla ricezione della richiesta;

Accertato che a seguito delle risposte pervenute e dei criteri previsti all’interno del vigente
Regolamento  sull’ordinamento  e  sull’organizzazione  degli  Uffici  e  servizi   è  stata
individuata la graduatoria del Comune di San Fiorano (LO) approvata con determinazione
n. 91 del 30.06.2018;

Rilevato che tale graduatoria, approvata in data 30.06.2018 riferita al profilo professionale
di cui all’oggetto, è ancora in essere in quanto non risultano ancora scaduti i termini previsti
dalla normativa vigente (art. 1 comma 1 D.L. 244/2016);

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare lo schema di  accordo per l'utilizzo della graduatoria in
argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile dei Responsabili di Servizio ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di dare atto di quanto in premessa espresso, che si intende integralmente riportato ed
approvato.

2) Di approvare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, lo schema di accordo tra il
Comune  di  San  Fiorano  (LO)  e  il  Comune  di  Pizzighettone  (CR),  per  l’utilizzo  della
graduatoria per il  profilo di  Istruttore Amministrativo – Categoria C -  a  tempo pieno e
indeterminato, approvata con determina del Comune di San Fiorano n. 91 del 30.06.2018,
per assunzioni di pari categoria e profilo, o equivalenti, a tempo indeterminato da parte del
Comune di Pizzighettone (CR).

3) Di demandare al Segretario Generale la sottoscrizione dell'accordo in argomento in nome
e per conto dell'Amministrazione.

4) Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla
sua affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000;

5)  Di  dichiarare,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime  favorevole,  la  presente
delibera  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134  comma  4°  del  D.Lgs.



n.267/2000,  stante  l’urgenza  di  darne  esecuzione  per  assicurare  il  regolare  svolgimento
dell’attività del Settore Amministrativo.



 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente 
   Luca Moggi 

Il Segretario Generale 
   Dott. Roberto Falcone 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Pizzighettone, li  05.09.208
La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi. RAP N° ___679____
È stata

 comunicata in elenco  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art.125, comma 1°,
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale 
   Dott. Roberto Falcone 

Registrato l’impegno di  spesa all’intervento n. Gestione C/R
Registrata la liquidazione all’intervento n. Gestione C/R
Registrato l’accertamento alla risorsa n. Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
       Rag. Clara Bernocchi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile:   

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale 
   Dott. Roberto Falcone 

  

        
   

      


