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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

9

del

25.02.2014

Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato ed a
tempo parziale di n. 1 posto di istruttore amministrativo Agente di polizia
municipale - Commercio e Tributi- categoria C – posizione economica C1.
Indicazioni al responsabile del personale per il rilascio del Nulla osta per
attingere alla graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così
come modificato dalla L. n° 125-2013.

L'anno Duemilaquattordici, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 10.00
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele
VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, trasformato in L. 30.10.2013 n° 125 che all’art. 4
reca: “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi,
1

nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”
che modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in particolare l’art. 2 al quale viene aggiunto il comma 2 lett. a-bis che recita: abis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, 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, ferma restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato";
Vista la circolare della FP n° 5-2013 la quale reci ta:
2. Assunzione a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato.
Una novella molto importante che il decreto legge apporta all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, con efficacia diretta per
tutte le amministrazioni, in conformità all'articolo 97 e all'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, è
quella che alla fine del comma 2 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. 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".
“Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono
attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la
previsione non era inserita nel bando di concorso. L'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una
graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa si che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni
necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza
necessità di altre procedure.
In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre
amministrazioni mediante accordo. Si ricorda che l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sull'utilizzo di graduatorie
di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di 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. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è stato previsto 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. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le
amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce
dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che
ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la
copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. Sull'utilizzo di
graduatorie di altre amministrazioni potrà risultare utile l'esito del monitoraggio delle stesse da parte del Dipartimento
della funzione pubblica di cui sarà data pubblicità. Si ricorda, inoltre, l'articolo 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in
materia di obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bandi dei concorsi ed alle assunzioni eseguite.
La finalità dichiarata dalla norma introdotta dal decreto legge è quella di prevenire i fenomeni di precariato e,
pertanto, le amministrazioni ne devono fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti alle assunzioni a tempo
indeterminato. E' auspicabile, al riguardo, che si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata
ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
Il vincitore o l'idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato, eventualmente anche da altra
amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per
l'assunzione a tempo indeterminato”

Vista la nota pervenuta dal Comune di Gonnosnò in data 21.02.2014 con la quale si chiede, previo
accordo fra le amministrazioni, di utilizzare una eventuale graduatoria vigente per l’assunzione a tempo
determinato di una persona in qualità di istruttore di vigilanza cat. C1;
Vista la graduatoria definitiva del concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato ed a

tempo parziale di n. 1 posto di istruttore amministrativo Agente di polizia municipale 2

Commercio e Tributi- categoria C – posizione economica C1, pubblicata in data 25.11.2010, e non
ancora esaurita;
Ritenuto opportuno fornire gli indirizzi al Responsabile del personale per rilasciare il Nulla osta, sia nel
caso specifico, che in seguito ad altre analoghe richieste presentate da altre Pubbliche amministrazioni;

Dato atto che il vincitore o l'idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato,
eventualmente anche da altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni
caso, la posizione occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio personale in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di dare indicazioni al Segretario Comunale, responsabile del personale, di fornire agli Enti
pubblici che ne facciano richiesta ai sensi ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla L n° 125-2013, il Nulla Osta per l’assunzione a
tempo determinato attingendo dalla graduatoria definitiva del concorso per esami per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di n. 1 posto di istruttore amministrativo
Agente di polizia municipale - Commercio e Tributi - categoria C – posizione economica C1,
pubblicata in data 25.11.2010, e non ancora esaurita;

Di dare atto che l'idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato,
eventualmente anche da altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni
caso, la posizione occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità amministrativa.
Aidomaggiore 25.02.2014

Il Responsabile del personale
f.07. (Dr. Pietro Caria)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

28.02.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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