
REGISTRO GENERALE

N°   961   del   22/09/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  238    DEL      22/09/2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N. 8 
POSTI DI TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.  C -  POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO INIZIALE. PRESA D'ATTO ELENCO CRONOLOGICO ISTANZE RICEVUTE. AMMISSIONI ALLA SUCCESSIVA FASE 
PROCEDIMENTALE.       

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



RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  50  del  10  marzo  2022,  che  ha 
approvato il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024;  
ATTESO che detto Piano prevede, tra l’altro, per l’annualità 2022, il reclutamento di n. 8 (otto) 
unità di personale con profilo di  Tecnico servizi amministrativi/Istruttore amministrativo, con 
contratto  a  tempo pieno  e  indeterminato,  con  ricorso,  in  via  prioritaria,  alla  procedura  di 
scorrimento di graduatorie vigenti di altri Ente; 
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; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 19 maggio 2021 con la quale 
è stato approvato il  Regolamento disciplinante i criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di  
validità di altri Enti; 
DATO  ATTO  che  questo  Ente  ha  approvato  il  Piano  delle  Azioni  Positive  2022/2024  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18 febbraio 2022; 
VISTA la determina n. 697 del 04/07/2022, con la quale è stata indetta la procedura per il  
reclutamento, a mezzo scorrimento graduatorie di altri enti in corso di validità, per la copertura 
di  n.  8  posti  di  Cat.  C  –  posizione  economica  C1-  profilo  di  di  Tecnico  Servizi 
Amministrativi/Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato;
DATO ATTO che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativo 
modulo di domanda;
RILEVATO CHE in data 07/07/2022 è stato pubblicato in albo on line l’avviso al N. 1596/2022, 
con termine di scadenza fissato al 08/08/2022 per n. 8 posti di Cat. C – posizione economica 
C1-  profilo  di  Tecnico  Servizi  Amministrativi/Istruttore  Amministrativo  a  tempo  pieno  e 
indeterminato;
CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute n.168 istanze di altrettanti candidati che 
hanno segnalato graduatorie vigenti e relative posizioni dagli stessi occupati come idonei non 
vincitori;  
DATO  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’avviso  e  del  regolamento  sopra  richiamati,  si  procederà  a 
contattare gli  Enti  pubblici  detentori  delle  graduatorie  segnalate dai  candidati  che avranno 



inoltrato  manifestazione  di  interesse  all’assunzione,  al  fine  di  verificare  la  disponibilità  dei 
medesimi Enti all'utilizzo, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. 
A seguito  delle  segnalazioni di  disponibilità  e delle  informazioni ricevute dagli  enti  pubblici 
detentori  di  graduatorie,  si  procederà  alla  verifica  della  analogia  o  equivalenza  del  profilo 
professionale ricercato con il profilo professionale delle graduatorie disponibili. 
Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da 
parte del Comune di Eboli delle proprie graduatorie si procederà alla scelta della graduatoria da 
scorrere utilizzando i seguenti criteri di priorità: 
a.  graduatorie di  enti  del  comparto Regioni-Autonomie locali  aventi  sede nella  provincia di 
Salerno; 
b.  graduatorie  di  enti  del  comparto  Regioni-Autonomie  locali  aventi  sede  nella  Regione 
Campania; 
c. graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede nella provincia di Salerno; 
d. graduatorie di enti di comparti diversi aventi sedi nella Regione Campania; 
e.  graduatorie  di  enti  del  comparto  Regioni-Autonomie  locali  aventi  sede  in  altre  regioni 
italiane; 
f. graduatorie di altri enti presenti nel territorio nazionale anche di comparti diversi. 
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale per 
posizioni della  stessa categoria  e professionalità  rispetto a quella  ricercata,  si  procederà a 
scorrere la graduatoria di più vecchia formazione. 
CONSIDERATO  che  una  volta  Individuata  la  graduatoria  si  procede  al  suo  utilizzo  previo 
accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei 
soggetti utilmente collocati e non assunti, ai quali è, di volta in volta, assegnato un termine di 
5 (cinque) giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.
VISTI: 
- Il Testo Unico delle leggi sull’’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.;
 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto funzioni locali;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
  n. 24 del 29.07.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 

– 2024;
  n. 25 del 29.07.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, ex artt. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011;
VISTE, altresì, le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:
 n. 172 del 04.08.2022 di approvazione del Piano della Performance 2022/2024; 
 n. 173 del 04.08.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024; 
VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli 
atti;
RICHIAMATO l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, 
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot. n. 17937 del 12/04/2022;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa 

1. DI PRENDERE ATTO che, in esito alla pubblicazione dell’avviso finalizzato ad acquisire 
manifestazioni di interesse all’utilizzo di graduatoria di concorso, in corso di validità, 
approvata da altri Enti, per la copertura di n. 8 posti, a tempo pieno e indeterminato, di 
Tecnico Servizi Amministrativi/Istruttore Amministrativo, cat. C posizione economica di 
accesso iniziale C1, risultano pervenute ed acquisite al prot. generale dell’Ente, entro il 
termine stabilito, n. 168 (centosessantotto) istanze;

2. DI  APPROVARE l’elenco  allegato  sub  A)  che  riporta,  nell’ordine  cronologico  di 
acquisizione,  le  istanze ammesse alla  successiva  fase  del  presente  procedimento di 
reclutamento;  



3. DI DISPORRE l’esclusione delle istanze di cui all’allegato B), per le motivazioni di fianco 
riportate; 

4. DI  DARE  ATTO  che  si  procederà  all’approvazione  dello  schema  di  convenzione  da 
sottoscrivere  con  l’Ente  titolare  della  graduatoria  da  utilizzare  per  gli  scorrimenti, 
individuata  in  esito  alla  propedeutica  istruttoria,  condotta  in  applicazione  dei  criteri 
previsti dall’avviso pubblico e dal Regolamento di cui in premessa; 

5. DI  DISPORRE  che  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – sarà pubblicato l’elenco degli enti pubblici detentori di 
graduatorie  destinatari  della  richiesta  di  disponibilità  per  l’utilizzo  delle  stesse  e  il 
termine assegnato per il riscontro;

6. DI DARE ATTO che:
- il funzionario responsabile del procedimento è la dipendente Maria Manfredonia; 
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- 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”;

La Responsabile 
Area AAGG e Risorse Umane

Dott.ssa Caterina Iorio  



Oggetto: Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la 
copertura di n. 8 posti di Tecnico Servizi Amministrativi/Assistente amministrativo cat. C - 
Posizione economica di accesso iniziale. Presa d'atto elenco cronologico istanze ricevute. 
Ammissioni alla successiva fase procedimentale.      

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, 24/09/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  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 

26/09/2022 al 11/10/2022.

Data 26/09/2022

                                                                      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"


