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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  66 

 

Reg 

Oggetto: 

Regolamento stralcio per l'utilizzazione di graduatorie 

di altri enti dello stesso comparto. Approvazione. 

Provvedimenti.           

del 29/06/2022 

 

 

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

 

 L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:15 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 Montano Mario - Sindaco Presente 

  2 Bartolomeo Nicola - Assessore Assente 

  3 Giorgio Valeria Carmela - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 2 

Totale Assenti 1 

 

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco/Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
IL SINDACO 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

[x] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, ed artt. 147, c. 1 e 147 bis, c. 1, del T.U. 

n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, il controllo 

di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 109 del 16.07.2019 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento sulla Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione“; 

Atteso che il predetto regolamento nulla prevede sulle forme assunzionali mediante scorrimento delle 

graduatorie da altri enti; 
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Ritenuto in tal senso approvare un regolamento stralcio della predetta forma assunzionale; 

Evidenziato, infatti, che l’ente locale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi 

pubblici, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano 

Triennale di Fabbisogno del Personale – può avvalersi, ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della 

legge n.350/2003, della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, format 

e da altre amministrazioni del comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito selezioni pubbliche per 

categorie, profili professionali e regime giuridico analoghi a quelli di cui necessita al fine di assumere 

unità a tempo indeterminato nel rispetto d ei vincoli e limiti di legge in materia, ovvero a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., fermo restando in tal caso la 

salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli 

idonei per le assunzioni a tempo indeterminato; 

Evidenziato che l’istituto dello scorrimento delle graduatorie consente ad ogni pubblica amministrazione, 

che intenda procedere all’assunzione di nuovo personale a seguito di sopravvenute vacanze di posti in 

organico, di chiamare – entro i limiti di validità temporale della graduatoria – i soggetti risultati idonei 

(non vincitori) in procedure concorsuali già espletate. Dunque, l’istituto de quo si configura come uno 

strumento – soprattutto per le amministrazioni di minori dimensioni – di fondamentale importanza che 

risponde, da un lato, ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in 

considerazione della finalità del contenimento della spesa pubblica e dei costi derivanti dall’espletamento 

di nuove procedure concorsuali e, dall’altro, ad esigenze funzionali delle pubbliche amministrazioni, 

provate dal perdurante blocco delle assunzioni e dal mancato espletamento di nuove procedure 

concorsuali, nonché all’esigenza di tutelare la posizione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie; 

Evidenziato altresì che una rilevante pronuncia in subiecta materia è costituita dalla deliberazione n. 

290/2019/PAR del 26 settembre 2019 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il 

Veneto. Al riguardo, la Corte ha evidenziato che «la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la 

modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre 

l’indizione di un nuovo concorso un’eccezione che richiede un’apposita e approfondita motivazione, al fine 

di dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico»; 

Ritenuto, pertanto, che le motivazioni alla base di tale scelta possano risiedere nella semplificazione dei 

procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per 

l’espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti: 

Atteso, altresì, che l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti del Comparto deve essere preceduto, sia per le 

assunzioni a tempo indeterminato sia per le assunzioni a tempo determinato superiori a dodici mesi, 

dall’esperimento della mobilità obbligatoria ai sen si dell’art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001; 

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto di approvare il predetto regolamento composto 

da 7 articoli che qui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Regolamento stralcio al Regolamento sulla Disciplina dei concorsi e delle 

altre procedure di assunzione, per la utilizzazione di graduatorie di altri enti dello 

stesso comparto composto da n. 7 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con la entrata in vigore del predetto regolamento, a seguito della immediata 
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eseguibilità del presente provvedimento, vengono abrogate tutte le disposizioni eventualmente 

vigenti ed incompatibili con lo stesso; 

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai responsabili dell'Ente, alla rsu e OO.SS.; 

 

in relazione all’urgenza  

PROPONE  

 

di rendere il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi in modo palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Vista la Direttiva Dip. Funzione pubblica 24 aprile 2018, n. 3; 

Visto lo statuto comunale; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui 

in premessa; 

Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di giunta comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 Il Presidente Il Segretario 

 f.to  Montano Mario f.to Giuseppe Romano 

 

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 29.06.2022 

Il Responsabile dell’Area 

f.to avv. Valeria Carmela Giorgio 

___________________________________________________________________________ 

PARERE: ____________ in ordine alla Regolarità Contabile 

Data: ___________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to Rag. Carmine Curto 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 

06/07/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 21/07/2022 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-giu-2022 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4, D.lgs. n. 267/2000); 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3, D.lgs. n. 267/2000) 

  

Addì, 29-giu-2022  

Il responsabile del servizio 

f.to  

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 06/07/2022  

 Il responsabile del servizio 
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