
REGISTRO GENERALE

N°   1683   del   29/12/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  348    DEL      29/12/2021

ASSUNZIONE N. 3 UNITÀ DI PERSONALE INQUADRATO NELLA CAT. C/C1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO 
OPERATIVO GEOMETRA,A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE  SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE.   

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Visto il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il decreto commissariale di nomina prot. n. 58165 del 31/12/2020, con il quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane, 
con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

Richiamate  le deliberazioni del Commissario Straordinario, adottate con i poteri del Consiglio 
Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
 n. 23 del 28.05.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 
2023;
  n. 24 del 28.05.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, ex artt. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011;

Viste, 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, 
esecutiva ai  sensi  di  legge,  n.  123 del  07.07.2021 di  approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2021/2023 e Piano della Performance 2021; 

 la deliberazione del Commissario straordinario n 123 del 07/07/2021, con la quale è stato 
approvato il PEG/Piano della Performance 2021; 

Dato atto che: 

con deliberazione n. 58/2021, ai sensi dell’art. 48 del TUEELL, il Commissario Straordinario ha 
approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e Piano annuale assunzioni  
2021.  Verifica capacità assunzionali ai sensi del DPCM Misure per la definizione delle capacità  
assunzionali di personale nei comuni.  G.U. 27.04.2020.” e successiva rettifica intervenuta con 
deliberazione del medesimo organo n. 93/2021;  

che detto Piano prevede, tra l’altro, per l’annualità 2021, il reclutamento di n. 3 (tre) unità di  
personale di cat. C1, con profilo di Tecnico operativo geometra, con contratto a tempo pieno e 
indeterminato,  con  ricorso,  in  via  prioritaria,  alla  procedura  di  scorrimento  di  graduatorie 
vigenti; 

Dato atto che la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, con provvedimento 
acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 48227 del 11/11/2021, ha approvato il piano 
delle assunzioni di personale per l’anno 2021, di cui alla citata deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 58 del 30 marzo 2021 e s.m.e i. e, nello specifico, le predette assunzioni; 

Visti

 -  l’art.  9  della  legge 16 gennaio  2003, n.  3  prevede che  gli  Enti  pubblici  non economici 
possano ricoprire i posti disponibili 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 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle 
pubbliche  amministrazioni,  nel  rispetto  delle  limitazioni  e  delle  procedure  di  legge, 
l’effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da 
altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

Letta la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013; 

Preso atto dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 
dell’Umbria, con Deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha definitivamente chiarito il 



problema interpretativo sollevato dal tenore letterale dell’art. 3, comma 61, della Legge n. 
350/2003, relativo alla definizione e alla precisa collocazione del momento in cui concludere “ il  
previo  accordo  tra  le  amministrazioni  interessate”,  ai  fini  della  legittimità  dell’assunzione 
dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente; 

ATTESO che con il  summenzionato orientamento,  i  giudici  contabili  al  punto 2.3.4.4) della 
deliberazione n. 124/2013 hanno evidenziato 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 devono  
raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve  
intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente  
procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti,  
così  da  escludere  ogni  arbitrio  e/o  irragionevolezza  e,  segnatamente,  la  violazione  delle  
cennate regole di per l’accesso ai pubblici uffici”; 

Dato atto che: 

- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle 
per le quali  viene utilizzata, per cui  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 a cui si riferisce la graduatoria che si intende utilizzare; 

- l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e 
trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito 
del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono 
direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di 
questa previsione costituzionale,  dall'articolo  35 del  D.Lgs n.  165/2001, segnatamente per 
quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi 
della quale “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai  
seguenti  principi:  a)  adeguata  pubblicità  della  selezione  e  modalità  di  svolgimento  che  
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (…)”;

Visto l’art. 6 bis della legge 128/2019, che ha modificato e integrato le disposizioni in merito 
all’efficacia  e  la  validità  delle  graduatorie  dei  pubblici  concorsi  per  assunzioni  a  tempo 
indeterminato; 

Atteso che, in ossequio a detti principi:  
- con  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 19 maggio 2021, è stato 

approvato il  Regolamento disciplinante i criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di  
validità di altri Enti; 

- con  determina  n.  700  del  09/06/2021,  veniva  indetta  la  procedura  finalizzata  al 
reclutamento, a mezzo scorrimento graduatorie di altri enti in corso di validità, per la 
copertura di n. 3 posti di Cat. C – posizione economica C1- profilo di Tecnico Operativo 
Geometra a tempo pieno e indeterminato; 

- che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativo modulo 
di  domanda,  pubblicato  in  data  10/06/2021  (n.  1099),  con  scadenza  fissata  al 
12/07/2021; 

- che  entro  i  termini  previsti  dal  bando  sono  pervenute  le  istanze  indicate  nel 
provvedimento ricognitorio di presa d’atto, assunto dalla responsabile di Area n. 1278 
del 27 ottobre 2021; 

Preso atto 
- che con nota prot. 47708 del 09/11/2021 il Comune di Eboli, in applicazione dei criteri 

definiti nel citato avviso, ha richiesto prioritariamente agli Enti  del comparto Regioni-
Autonomie locali  aventi sede nella provincia di Salerno, segnalati dai  concorrenti, la 
disponibilità a concedere l’utilizzo delle proprie graduatorie in corso di validità; 



- che, unicamente il Comune di Cuccaro Vetere, con nota  prot. 2414 del 11/11/2021 ha 
riscontrato  positivamente  la  richiesta  di  scorrimento  della  propria  graduatoria  di 
Istruttore Tecnico/Geometra, approvata con determinazione n. 77 del 21/10/2019;

Acquisita la deliberazione giuntale del comune di Cuccaro Vetere (Sa) n. 92 del 24.11.2021, 
registrata  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data  02.12.2021,  che  ha  approvato  lo 
schema di accordo da siglare tra i due enti e, contestualmente, ha autorizzato il comune di 
Eboli  ad  utilizzare  e  scorrere  la  propria  graduatoria,  al  fine  di  procedere  alle  assunzioni 
programmate;  

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  192  del  2.12.2021,  con  la  quale  è  stato 
approvato  lo  schema  di  accordo/convenzione  che  disciplina  le  modalità  di  utilizzo  della 
graduatoria approvata dal Comune di Cuccaro Vetere con determinazione n. 77 del 21/10/2019 
e  si  è  conferito  mandato  alla  Responsabile  Area  AAGG  e  Risorse  Umane  per  la  relativa 
sottoscrizione; 

Dato atto 

Che è  stato  sottoscritto  detto  accordo con il  Comune titolare  della  graduatoria,  al  fine  di 
consentire l’assunzione a tempo indeterminato di figure di Tecnico Operativo/Geometra Cat. C 
posizione  di  accesso  iniziale  C1,  attingendo  dalla  summenzionata  graduatoria  in  corso  di 
validità; 

Che  per  effetto  dell’intervenuta  assunzione  del  vincitore  ed  ulteriore  scorrimento  della 
graduatoria per l’idoneo collocato al secondo posto da parte del comune di Castellabate (Sa), 
sono stati individuati i tre idonei aventi titolo, posizionati nella graduatoria di merito, al 3°, 4°, 
e  5°  posto  della  stessa,  tutti  interpellati  secondo  l’ordine  di  graduatoria,  con  invito  ad 
esprimere la propria disponibilità a prendere servizio presso il Comune di Eboli; 

Che gli aventi titolo, Russo Pantaleo, Paucera Luigi e Sansone Aldo, formalmente consultati 
(note  prot.  52510,  52509,  52514/2021),  hanno  manifestato  la  propria  disponibilità 
all’assunzione, da perfezionare con decorrenza 31.12.2021; 

Acquisite le note con le quali i candidati idonei hanno espresso il loro assenso ad assumere 
servizio presso il Comune di Eboli per la copertura dei posti in oggetto; 

Ritenuto di dare seguito e definizione alla procedura assunzionale in oggetto; 

Dato atto che l'assunzione di cui al presente atto non comporta violazione dei limiti prescritti 
dalla legge in materia di spesa del personale; 

Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il  D.lgs  n.  165/2001 e  ss.mm.ii.  contenente  le  norme generali  sull'ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

Vista la  L.  n.  190 del  06/11/2012 "Disposizioni  per la  prevenzione e la  repressione della 
Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" come modificata con D.lgs 97/2016; 

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali vigente; 

Visti: 

-  Il  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  adottato  con  il  D.Lgs.  del 
18/8/2000, n.267, ed in particolare: 

- Il combinato disposto degli artt.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza 
e 109 in tema di conferimento di funzioni dirigenziali; 

-  Gli  artt.  183  e  184  a  disciplina,  rispettivamente,  delle  fasi  di  Impegno  di  spesa  e  di 
Liquidazione della spesa; 



Ravvisata la  rispondenza  del  presente  atto  ai  principi  di  regolarità  e  correttezza 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

D E T E R M I N A

1.  Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa, facenti 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2.  Di provvedere,  in  attuazione  degli  atti  deliberativi  in  premessa  citati  ed  in  esito  alla 
procedura espletata, alla copertura di n. 3 posti  di cat. C1, con profilo di  Tecnico operativo 
geometra, con contratto a tempo pieno e indeterminato tramite scorrimento della graduatoria 
vigente presso il comune di Cuccaro Vetere (Sa) per analoga categoria e profilo, approvata con 
determinazione n. 77/2019;  

3.  Di assumere a tal fine, con decorrenza 31 dicembre 2021, i concorrenti Russo Pantaleo, 
Paucera  Luigi  e  Sansone  Aldo,  idonei  collocati  rispettivamente  al  3°,  4°  e  5°  posto  della 
graduatoria di merito approvata con determinazione n 77 del 21.10.2021;

- Inquadramento giuridico professionale: Cat C Tecnico operativo geometra-

- Inquadramento Economico– posizione economica C1; 

- Rapporto di lavoro a tempo e pieno 

 4.  Di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi 
dei  vigenti C.C.N.L., a seguito di  sottoscrizione del contratto individuale di  lavoro che sarà 
stipulato dal Responsabile dell’Area AAGG e Risorse Umane; 

5.  Dare atto che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e mantenuti per 
tutta la durata della procedura, fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro

6.  Di  stabilire che  la  predetta  assunzione,  previa  stipulazione  del  previsto  contratto 
individuale di lavoro, avrà decorrenza dal 31.12.2021; 

7. Di dare atto che il personale sopra indicato verrà sottoposto al periodo di prova previsto 
dalle vigenti norme contrattuali, decorso il quale, previo giudizio favorevole del responsabile 
dell’area di assegnazione, sarà confermato in servizio a tempo indeterminato; 8. Di disporre 
la  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  e 
Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente; 

9.  Di  attestare  la  rispondenza  del  presente  atto  ai  principi  di  regolarità  e  correttezza 
9mministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

10.  Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  deve  essere  sottoposto  al  Responsabile 
dell’Area Finanze e Tributi per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nonchè ai fini del 
controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;

11.  Di  rimettere al  Responsabile  di  cui  sopra,  a  cui  afferisce  la  gestione  economica  del 
personale, gli adempimenti di natura contabile e l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

12. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è la Responsabile del servizio Severina Gaudieri,  



- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n.  
190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni  consecutivi e sul  sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

La responsabile dell’Area 

Dott.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Assunzione n. 3 unità di personale inquadrato nella cat. C/C1, con profilo 
professionale di Tecnico operativo geometra,a tempo pieno e indeterminato, mediante  
scorrimento della graduatoria vigente.  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 29/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2749 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

29/12/2021 al 13/01/2022.

Data 29/12/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


