
Atto n° 209 del Registro. Seduta del 13/10/2022 

Oggetto: Reclutamento di n. 8 (otto) dipendenti con profilo professionale di TECNICO SERVIZI 
AMMINISTRATIOVI/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C, a tempo pieno e indeterminato, 
mediante scorrimento graduatorie concorsuali vigenti di altri Enti Pubblici. Utilizzo graduatoria 
vigente comune di Vallo della Lucania (Sa). Approvazione schema di accordo.   

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 15:30 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

PREMESSO che:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10 marzo 2022, è stato approvato il 
Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024;  

 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; 

VISTI

- l’art. 17, comma 1bis, d.l. n. 162/2019, che dispone “Per l’attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale di cui all’art. 6, d.lgs. n. 165/2001, gli enti locali possono procedere 
allo  scorrimento  delle  graduatorie  ancora  valide  per  la  copertura  dei  posti  previsti  nel 
medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 91 del d.lgs. n. 
267/2000.” 

 - l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a norma del quale gli Enti pubblici non economici  
possono 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 amministrazioni interessate; 

LETTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che fornisce i seguenti 
chiarimenti “In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a  
graduatorie  di  altre  amministrazioni  mediante  accordo  […].  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[…]”. 

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 di  cui  all’art.  3, comma 61, della Legge n. 350/2003, relativo alla 
definizione e alla precisa collocazione del momento in cui effettuare “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 P.A.  
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 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 con le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente 
dalle previsioni dell'articolo 97 della 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, che recita “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 (…)”;

RICHIAMATO l’art 91, comma 4, del TUEL; 

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 
- con  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 19 maggio 2021, veniva 

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

- con determina n. 697 del 04/07/2022, 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  Tecnico  Servizi 
Amministrativi/Istruttore Amministrativo 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  07/07/2022  all’Albo on  line al  N.  1596/2022,  con 
scadenza fissata al 08/08/2022; 

- 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; 

- con atto determinativo n.961 del 22/09/2022, si prendeva atto dell’elenco cronologico 
delle  istanze ricevute con individuazione delle  istanze ammesse alla  successiva fase 
procedimentale prevista dal Regolamento vigente; 

PRESO ATTO 
- che con nota prot. 43677 del 23/09/2022 il Comune di Eboli, in applicazione dei criteri di 

priorità definiti nel citato avviso, ha richiesto ai primi cinque Enti  del comparto Regioni-
Autonomie locali, con sede nella provincia di Salerno, titolari di graduatorie concorsuali più 
datate,  segnalate  dai  concorrenti  nell’ambito  della  procedura  avviata, la  disponibilità  a 
concedere l’utilizzo delle proprie graduatorie in corso di validità, assegnando un termine 
perentorio di 10 giorni; 

- che detta richiesta ha avuto l’esito di seguito riportato:

 il  Comune  di  Vallo  della  Lucania  (SA),  con  nota prot.  44132  del  27/09/2022  ha 
riscontrato positivamente la richiesta di scorrimento delle proprie graduatorie e, nello 
specifico,  quella  formulata  per  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato e pieno di  n.  1 Istruttore Amministrativo degli  Affari  Generali,  codice 
IAMM, approvata con determinazione n.146/UAGE del 04/08/2021 (R.G. n.294/2021), 
profilo omogeneo a quello ricercato per la copertura del fabbisogno;

 il  Comune  di  Tramonti  (SA),  con  nota  prot.  44482  del  28/09/2022,  ha 
manifestato  il  proprio  assenso  inoltrando  la  graduatoria  vigente  relativa  al 
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di categoria C, 
con profilo di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo parziale 
al 50%, di cui il 50% riservato al personale interno”, approvata con determinazione 
n. 25 del 20/01/2020;  

VERIFICATO che la graduatoria approvata dal comune di Tramonti (Sa), sebbene più datata, 
risulta formata per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, ma con contratto a tempo 



parziale (50%), che non corrisponde, quindi, ai contenuti della procedura avviata da questo 
Ente, volta prioritariamente a ricercare e selezionare graduatorie formate per il reclutamento di 
personale a tempo pieno e indeterminato;

RITENUTO,  pertanto,  a  completamento  e  definizione  del  procedimento  sopra  riportato,  di 
promuovere la sottoscrizione di  apposito accordo/convenzione con il  Comune di  Vallo della 
Lucania, ente del comparto Funzioni Locali, con sede nella provincia di Salerno, titolare della 
graduatoria da scorrere in via prioritaria, in applicazione dei criteri predeterminati nell’avviso, 
per procedere all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di figure con profilo equivalente a 
quello previsto (Tecnico Servizi Amministrativi/istruttore Amministrativo Cat. C/C1 attingendo 
a detta graduatoria in corso di validità; 

VISTO lo schema di accordo da siglare tra i due enti che, allegato al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale;  

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO  il  Regolamento  comunale  degli  uffici  e  dei  servizi  e,  nello  specifico,  l’appendice 
approvata con deliberazione del C.S. n 102 del 19 maggio 2021 “Regolamento disciplinante i 
criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri Enti”;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024, e relativi allegati di legge; 

VISTA  la  delibera  di  G.C.  n.  173  del  04.08.2022  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (P.E.G.) 2022/2024; 

PROPONE 

1. Di prendere atto della nota prot. 44132 del 27/09/2022 con la quale il comune di Vallo 
della  Lucania  (Sa)  ha  riscontrato  positivamente  la  richiesta  di  scorrimento  delle  proprie 
graduatorie, approvate con determinazione n.146/UAGE del 04/08/2021 (R.G. n.294/2021) in 
esito a concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 istruttori di 
categoria C del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali – profili vari –,  di cui n. 1 con 
profilo di Istruttore Amministrativo del Settore Affari Generali (Codice ASMM).”;

2. Di approvare lo schema di Accordo, riportato in allegato alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di utilizzo della graduatoria 
formata per il  reclutamento di  Istruttore Amministrativo del Settore Affari  Generali,  profilo 
omogeneo ed equivalente  a  quello  programmato  dal  comune di  Eboli  (Sa),  approvata  dal 
Comune  di  Vallo  della  Lucania  con  determinazione  n.146/UAGE  del  04/08/2021  (R.G. 
n.294/2021); 

3. Di dare mandato alla Responsabile Area AAGG e Risorse Umane per la sottoscrizione 
del  predetto  atto  e  per  ogni  adempimento di  natura gestionale  conseguenziale,  finalizzato 
all’assunzione delle unità di personale programmate;  

4.       Di riconoscere al  presente atto  immediata  eseguibilità,  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma,  D.Lgs.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  addivenire  alla  stipula  della  convenzione  in 
argomento.



OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N. 8 (OTTO) DIPENDENTI CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIOVI/ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE 
SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI. 
UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA). 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.   

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 12/10/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       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"



OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N. 8 (OTTO) DIPENDENTI CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIOVI/ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE 
SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI. 
UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA). 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.   

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  12/10/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“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"



 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N. 8 (OTTO) DIPENDENTI CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIOVI/ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE 

SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA). 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. 

 

 

Ai sensi del Decreto Sindacale prot. N. 48684 del 15.11.2021, in ordine alla legittimità 

dell’atto, si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

 

Note: 

 

 

 

 

Eboli, 13/10/2022 

 

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                     Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“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" 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Affari Generali e Risorse Umane” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Finanze” in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO, ai sensi del Decreto Sindacale prot. N.48684 del 15.11.2021, il parere favorevole 

in ordine alla legittimità dell’atto espresso dal Segretario Generale; 

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione 

 

CON votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di prendere atto della nota prot. 44132 del 27/09/2022 con la quale il comune di Vallo della 

Lucania (Sa) ha riscontrato positivamente la richiesta di scorrimento delle proprie 

graduatorie, approvate con determinazione n.146/UAGE del 04/08/2021 (R.G. n.294/2021) 

in esito a concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 

istruttori di categoria C del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali – profili vari –,  di cui 

n. 1 con profilo di Istruttore Amministrativo del Settore Affari Generali (Codice ASMM).”; 

 

2. Di approvare lo schema di Accordo, riportato in allegato alla presente deliberazione a 

formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di utilizzo della 

graduatoria formata per il reclutamento di Istruttore Amministrativo del Settore Affari 

Generali, profilo omogeneo ed equivalente a quello programmato dal comune di Eboli (Sa), 

approvata dal Comune di Vallo della Lucania con determinazione n.146/UAGE del 

04/08/2021 (R.G. n.294/2021);  

 

3. Di dare mandato alla Responsabile Area AAGG e Risorse Umane per la sottoscrizione del 

predetto atto e per ogni adempimento di natura gestionale conseguenziale, finalizzato 

all’assunzione di n. 8 dipendenti di Cat. C – posizione economica C1- profilo di Tecnico 

Servizi Amministrativi/Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato.   

 
 

E per l’urgenza  

 

DELIBERA 

 

 

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Conte F.to  Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 18/10/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 02/11/2022, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  13/10/2022

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 18/10/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Domenico Gelormini


