Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 26/2021
SEDUTA DEL 27/03/2021
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE DI RIO PER
UTILIZZO
GRADUATORIA
CONCORSO
PUBBLICO
PER
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - CAT.D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
L’anno 2021 addì ventisette del mese di Marzo alle ore 08:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono, in videoconferenza, il Sindaco e gli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA-Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI-Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE
DI RIO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.D1 - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
LA GIUNTA

COMUNALE

Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2020 con cui veniva approvata la
Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/2020 avente ad oggetto “INTEGRAZIONE
E MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022”;
Considerato che:
- in entrambe è stata prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, a
tempo pieno e indeterminato;
- è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs n.
165/2001, per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti con nota prot.
n. 10667 in data 04/12/2020 inviata tramite PEC;
- la comunicazione di riscontro è pervenuta attestante l’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 acquisita al prot. n. 10842 del 10/12/2020 dalla regione
Toscana;
- con determina n. 251 del 28/12/2020, successivamente integrata con determina n. 252 del
28/12/2020, si procedeva alla pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse a
partecipare alle procedure finalizzate all’eventuale assunzione (previo riscontro negativo dopo
45 giorni alla procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001
ed inviata in data 04/12/2020) di una unità con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno mediante utilizzo di graduatorie di altri enti,
garantendo maggior celerità ed economicità al presente procedimento amministrativo,
finalizzato al reclutamento di personale;
Richiamata la normativa in materia e in particolare, fino all’approvazione della legge di
bilancio 2019:
- l’art. 9 della legge n. 3/2003, secondo cui “a decorrere dal 2003 … con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 … 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.”;
- l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350, che prevede che “[…] In attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui
ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate”;
Considerato che la legge di bilancio 2019 ha introdotto una discontinuità con il percorso
normativo avviato dal 2003 connotato da un regime di favor per l’utilizzo delle graduatorie
mediante loro scorrimento, anche da parte di amministrazioni “terze” rispetto alla graduatoria;
Preso atto che la Corte dei Conti della Sardegna con la deliberazione 36/2019, ha ricordato
che l’articolo 1, comma 361, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) prevede che, per le
procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, le relative graduatorie siano utilizzate
“esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, così impedendo l’utilizzo delle
medesime per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quello messo a concorso, sia esso
della medesima o di altra amministrazione;

copia informatica per consultazione

Richiamata la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G. U. n. 304 del
30/12/2019, che ha introdotto numerose novità in materia di gestione del personale e di utilizzo
e validità delle graduatorie, in particolare l’art. 1, comma 148, che, con l’abrogazione dei
commi da 361 a 365 della legge n. 145/2018, ha consentito alle P.A. di poter scorrere le proprie
graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le PP.AA.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/02/2020 avente ad oggetto “MODIFICA
AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SEI SERVIZI. (REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DI GRADUATORIE)”;
Ritenuto, in linea con quanto suggerito dai pronunciamenti delle Corte dei Conti sopra
richiamate, correttamente secondo le quali l’utilizzo delle predette graduatorie nonché la
convenzione con altri enti per le medesime finalità debba inserirsi in un chiaro e trasparente
procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzo delle graduatorie di altre
amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole
sulla concorsualità e, quindi sull’imparzialità dell’azione amministrativa;
Dato atto che:
- sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse per il profilo ricercato;
- con successiva nota uno dei tre, tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse, ha
comunicato la propria rinuncia alla manifestazione di interesse;
Considerato che, in base alle disposizioni del Regolamento sopra richiamato, è stata richiesta
la disponibilità all’utilizzo della graduatoria dapprima al Comune con sede territorialmente più
vicina alla sede del Comune di Marciana Marina, Comune di Rio;
Dato atto che:
- è stata inviata con nota prot. n. 1263 del 09/02/2021 al Comune di Rio, prioritariamente
all’Ente con sede territorialmente più vicina ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Regolamento per
l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti”, la richiesta per l’utilizzo
della graduatoria, segnalata in sede di manifestazione di interesse, approvata con
determinazione n. 583 del 29/10/2020 dal Comune di Rio;
- è pervenuta risposta con esito favorevole dal Comune di Rio, acclarata al protocollo dell’ente
al n. 2664 del 22/03/2021 relativo alla disponibilità per l’utilizzo della graduatoria approvata
con determina n. 583 del 29/10/2020;
- il Comune di Rio ha a disposizione la graduatoria del concorso pubblico, per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D1 a tempo pieno e indeterminato, pubblicata
in data 20/10/2020 all’albo on-line e successivamente approvata con determina n. 583 del
29/10/2020, in corso di validità;
Considerato che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle
necessità reali e concrete di personale e costituisce per i candidati idonei una valida possibilità
lavorativa, così da rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, come
prescrive l’art. 91 del T.U.E.L 18 Agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è consentito, per la copertura di posti vacanti, attingere da
graduatorie vigenti di altri enti del comparto “Funzioni Locali”, nel rispetto delle procedure
disciplinate dal presente articolo;
Vista la Circolare n. 5 del 21/11/2011, con cui la Funzione Pubblica ha precisato che gli enti
possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;
Considerato altresì che in base al quadro normativo richiamato e agli orientamenti espressi in
merito dalla giurisprudenza contabile, l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie 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 alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla “indizione della
procedura concorsuale” (Circolare n. 5/2013, TAR Basilicata 57472011, Corte dei Conti Umbria
124/2013);
Atteso pertanto, che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali
approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate,
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nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;
Preso atto che è stato predisposto apposito schema di accordo da stipularsi tra il Comune di
Marciana Marina ed il Comune di Rio per regolamentare l’utilizzo della graduatoria, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto pertanto necessario approvare il suddetto schema di accordo di cui all’allegato A ed
autorizzare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione del medesimo;
Dato atto che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della
Legge 241/90, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs n. 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all’organizzazione degli Uffici e Servizi e
delle assunzioni;

Visti:
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico Finanziari”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/04/2020: “Approvazione Bilancio di Previsione
2020/2022 e relativi allegati”;
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
1. Di procedere con l’utilizzo della graduatoria approvata dal Comune di Rio e concessa
per lo scorrimento a questo ente, con nota n. prot. 1263 del 09/02/2021;
2. Di approvare lo schema di Accordo allegato alla presente (Allegato 1) per formarne
parte integrante e sostanziale, da stipulare tra il Comune di Marciana Marina ed il
Comune di Rio per l’utilizzo della graduatoria pubblicata in data 20/10/2020 ed
approvata con determinazione n. 583 del 29/10/2020 dal Comune di Rio, per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1, del CCNL comparto
Regioni e Autonomie Locali, a tempo pieno ed indeterminato;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione dell’accordo di
cui al punto precedente e ad espletare gli adempimenti inerenti e conseguenti al
presente atto;
4. Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Comune di Rio per l'adozione
degli atti di propria competenza;
5.
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza, ai
sensi del 4° comma dell’art.134 del d.lgs n.267/2000.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE DI RIO PER L’UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO (ART. 15 L. 241/90 ED ART. 3 COMMA 61 L. 350/2003).
Il Comune di Marciana Marina, con sede legale in__________________, n. _____, c.f. ___________,
rappresentato da __________________, in qualità di ________________________
E
il Comune di Rio, con sede legale in _____________, n. _____, c.f. ___________, rappresentato da
__________________, in qualità di ________________________
abilitati a stipulare contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, che
rappresentano ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Premesso che:
 l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse in comune;
 l’art. 9 della Legge 16/1/03 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione)
 l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) disciplinano la possibilità di utilizzo
di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;
 con l'emanazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 135, il Legislatore, con il comma 4 bis dell'art. 14, ha ribadito la
possibilità, per le amministrazioni interessate, di attivare l'immissione in servizio dei vincitori
di concorso non ancora assunti, anche avvalendosi delle graduatorie di altre
amministrazioni, utilizzando quanto prevede l'articolo 3, comma 61, della Legge 350/2003,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, al fine di conseguire economie gestionali
e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in Servizio;
 con nota 1263/2021 del 09/02/2021, il Comune di Marciana Marina ha chiesto di poter
utilizzare la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 a tempo pieno ed
indeterminato del Comune di Rio;
 il Comune di Rio, con comunicazione assunta al n. 2664 di protocollo in data 22/03/2021, ha
dato il proprio assenso all’utilizzo della graduatoria;
stipulano fra di loro il seguente accordo per l’assunzione presso il Comune di Marciana di una unità
di personale utilmente collocata in graduatoria per i fini di cui al presente accordo;
Art. 1 - Oggetto e finalità
Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 61, della Legge 350/2003, il Comune di
Marciana Marina e il Comune di Rio sottoscrivono il presente accordo ai fini della utilizzazione della
graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (un) posto
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di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato del Comune di
Rio;
L’accordo riguarda unicamente la procedura di selezione del personale. Resta inteso che altri
obblighi legati alle assunzioni nonché le relative responsabilità sono a totale carico dei rispettivi Enti.
Art. 2 - Individuazione della categoria e profilo professionale
Il Comune di Marciana Marina, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, si
riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D a tempo pieno ed
indeterminato indetta dal Comune di Rio - in corso di validità, dalla data di sottoscrizione del
presente accordo.
In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Marciana Marina da parte del
candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Marciana
Marina ed il citato candidato risultato idoneo, procederanno alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro in base alla normativa vigente.
L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Marciana Marina, manifestato
espressamente dal candidato idoneo all’uopo avvertito, non pregiudicherà in alcun modo la
posizione in graduatoria del candidato medesimo.
Art. 3 Durata dell'accordo
Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che
ne costituisce l’oggetto e la finalità.
Letto, confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI MARCIANA MARINA

_________________________________

PER IL COMUNE DI RIO

_________________________________
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 233/2021
Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE DI RIO PER
UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - CAT.D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 22/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 233
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE DI RIO
PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 26 del 27/03/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA E IL COMUNE DI RIO PER UTILIZZO
GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.D1 - A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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