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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto 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 ordinamento 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 amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione. [...]”; 

 

Visto l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede 

che nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti 

possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di 

validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le 

stesse; 

 

Visto l’art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 

(Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, 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 dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 

350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre 

amministrazioni; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come 

modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 9,00 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Criteri per 

l’utilizzazione di graduatorie di 

altri Enti per le assunzioni. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

125/2013 il quale 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. 

È 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" 

 

Vista la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo (TAR 

Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione 

Regionale della Corte dei Conti Umbria; deliberazione n. 290/2019 della Sezione Regionale del 

Veneto) ha confermato che l’accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo 

l’approvazione della graduatoria; 

 

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che 

davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è 

solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto 

piuttosto che l’“accordo” stesso, che può essere successivo all’approvazione della graduatoria, deve 

intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno 

scambio di lettere a sancire 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.  L’altro 

elemento necessario è che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire 

devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui 

graduatoria si intende utilizzare. 

 

Ritenuto pertanto che il ricorso alla utilizzazione delle graduatorie di idonei ai concorsi espletati da 

altri enti può rispondere alla esigenza di semplificazione dei procedimenti di selezione, 

nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti 

vacanti; 

 

Ritenuto necessario approvare la predeterminazione dei criteri generali che orientino, in modo 

trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il 

soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell'ente;  

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il dirigente della Direzione Personale – 

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Personale e Organizzazione Dott. F.S. 

Vista ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in data 22.10.19; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato“non dovuto”, dalla Dirigente Reggente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 22.10.19 ai sensi e agli effetti dell'art.49 del 

Decreto Lgs. n.267; 

 

Con votazione unanimi  

D E L I B E R A 

1. Di prevedere che l’assunzione di personale possa avvenire anche mediante l’utilizzo delle 

graduatorie approvate da altri enti pubblici locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, in profilo professionale analogo o 

equivalente a quello da coprire alle condizioni che seguono: 

 

2. Di approvare, seguenti criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, 

l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno 

di personale a tempo indeterminato dell’ente: 

a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Terni per la categoria e professionalità necessarie, 

anche secondo un criterio di equivalenza; 

b) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali 

è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare; 

c) i posti di cui si prevede la copertura non siano stati istituiti o trasformati successivamente 

all’approvazione della graduatoria; 

d) accordo che potrà avvenire sia ante che post l’approvazione della graduatoria; 

 

3. In caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, il Comune di Terni, stipula con 

l’Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento 

del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo 

della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa. 

 

4. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l’individuazione avviene nel seguente 

modo: 

a) invio di una comunicazione esplorativa e non vincolante agli enti locali della Regione Umbria 

tramite PEC; 

b) comunicazione da parte degli enti interpellati della esistenza di una propria graduatoria per 

l’assunzione del personale ivi collocato in posizione utile, entro quindici giorni dal ricevimento 

della comunicazione inviata del Comune di Terni, tramite invio di un messaggio di posta elettronica 

certificata all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata del Comune di Terni; 

c) valutazione da parte della Direzione Personale – organizzazione delle graduatorie inviate dagli 

altri enti per verificare la corrispondenza dei posti ricercati con le stesse graduatorie;  

c) nel caso in cui nessuna comunicazione utile sia pervenuta dagli enti appartenenti alla Regione 

Umbria si valuterà il caso di estendere la comunicazione agli altri enti delle regioni limitrofe alla 

Regione Umbria; 

d) nel caso di presenza di più graduatorie, a parità di priorità verranno adottati i seguenti criteri di 

preferenza: a) alla graduatoria approvata in epoca più recente; b) alla graduatoria che non presenta 

ricorsi giurisdizionali pendenti. 

 

5) Individuata la graduatoria si potrà procedere al suo utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore 

da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro, mediante scorrimento dei soggetti 

utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare la 

propria disponibilità in merito all'assunzione.  

 

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente della Direzione Personale – 

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista; 

 

7). Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

*************************** 


