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CGMUzuE DE RTVODEJTRT
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

21

DEL 31-03-2021

Oggetto: approvazione della convenzione con il Comune di ponzano Romano per
l'utilizzo della graduatoria del Comune di Rivodutri del Concorso per un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo categoria D
L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 08:00 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si ò riunita Ia
Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presentì Assenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita

Sinda co

P

Vice - Sindaco

A

Assessore

P

Partecipa alla seduta II Segretario Comunale Giuseppe Basile

II Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cut
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
alì'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

vlsT0 il decreto

sindacale

n.9

rlel 19/1012020 con

il quale la sottosclitta

è stata lìolninata responsabile

dell'Arca Anrrninistrativa del Comune di fuvodutri;

VISTA la Deliberazione cli Giunta conrunale n.

7l

del 06.11.2019 con la qttale è stato approvato il

-

piano del làbbisogno del personale del Cornune di Rivodutri anno 2020

vlsTA la determinazione

clel Responsabile rlel

selizio n.

189

del

2022i

11.12.2019 con la quale è stata

pubblico per essmi pef la
indetta procedura concorcuale e relativa approvazione del bando di concorso
coperture

di un posto

a tempo pieno e indeterminato cli istrr"rttore direttivo amminishativo/personale

categoria giuridica ed economica D;

VISTO il regolare svolgimento del predetto concofso;

vlsTA

n. I
la determinazione del selvizio Arnministrativo del comune di Rivodutri

con la quale è stata approvata

ta graduatoria

vlsTA la nota con la quale ì1 comune di

l8 del 16109n020

del concorso;
Ponzano Romano Richiedeva

l'ùilizzo delle graduatorie

dilettivo amministrztivo
vigenti per la copeÉula di ur posto a tempo indetemrinato e pieno di istruttore
categoria D, pervenuta a qìresto Entc con prot. 423 del2210112021;

vISTO I'art. 9 della L. l6lollzoo3 n. 3 il quale
ordinanrento autonomo, e

preYede che le Amminisù'azioni dello Stato, anche ad

gli enti pubblici economici

possono rìcoprire

iposti disponibili utilizzando

medesimo
idonei delle graduatorie dì pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
ai sensi dell'art' 17
compalto di contrattazione con le n.rodalità di un regolamento statale da applovare

gli

della Legge 400/ 1988;

VISTO I'art. 3 comma 61 della L. 24t1212003 n. 350, il quale prevede che nelle more dell'emanazione
pubblici concorci approvate da
del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare Ie graduatorie di
altre amministrazioni , previo accot'do tra le stesse;
n'
VISTA la circolae della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
proprie le
5/2013, in particolat€ I'art. 2 che stabilisce che "in caso di mancanza di gladuatoLie
che
amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]
può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria";

delle
RITEN UTO, nello spirito della norma che mira ad ottimizzare I'utilizzo delle risorse nell'ambito
pubbliche arnministrazioni, di concedere l'aut orizzazione pe,' l'utilizzo della graduatolia predetta;

VISTA la nota di risposta ìnviata con prot. 543 del

2810112021 con

la quel questo Ente atlorizzava

l,utilizzo delle graduatorie del concorso del Comune di fuvodutri pel un posto a tempo pieno
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo categoria D;

Delibera di Giunta Comunale

n, 21 del 3i-03'2021 - Pag.2

- COMUNE DI RIVODUTRI

e

VISTA la delibera di giunta del Comune di Ponzano Romano n. 14 del 12/03/2021 con la quale il
predetto Comune, ritenendo la gradriatolia del Comunc di RIVODl..,l'RI rispondente ai criteli stabiliti

dalla Giunta Comunale di Ponzano Romano, al criterio teuitoriale, cronologico e in base alla minorc
utilizzazione, ha dcliberato di apprcvare la allegata conveuz-ione per l'utilizzo della graduatoria del
cor.lcolso pubblico del Comune

di Rivodutli per Ia

copertura

di n.

I

posto

di istruttorc dilettivo

amministrativo catego a D;

RITENUTO che la prcdetta convenzione è conforme alle disposizioni nonnative vigenti in materia;

VISTI

-

il 'fuel;
lo Statuto Conrunale
il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

ACQUISITI i parerì di regolarità tecnica del responsabile del servizio amminisLrativo;

zuCHIAMA'IO il decreto sindacale n.6 del 13107/2020 in base al quale fino alla data di

cessazione

dello stato di enretgenza, anche come eventualmente ed rtltedormente prorogato, le sedute

del

Consiglio Comunale e della Giunta possono essele convocate e tenersi anche in videoconferenza, su
apposita piattaforma, nel lispetto dei criteri

di

ùasparcnza

e tracciabilità indicati dalla legge,

con

modalita che consentano la individuazione e la identificazione video-audio con celtezza, ai fini della
presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieli partecipanti alla seduta;

DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene assunta si

è

svolta in modalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandemia da CO\4D-19 e così
come disposto dal decreto sindacale n. 6 del 13/07 /2020;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

l)

DI DICHIARARE le prenresse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2)

DI ApPROVARE Ia allegata convenzione con il comune di Ponzano Romano, provincia di Roma,

per l,utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per esanri pel la copertum di un posto
tempo pieno e indeterminato

di istruttore direttivo amministtativo

categoria

D del Comune

fuvodutri;
3)

DI AUTORIZ,ZARE il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione

4)

DI TRASMETTERE la prcsente all'Area Amministrativa per i seguiti di conìpetenza;
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a

di

5)

DI DICHI^RARE, con yotazione favorevole unanime, Ia prcsentc deìibcrazionc inrmediatamente
eseguibile ai sensi

dell'art I 34, cornma 4, del d.lgs. t. 26712000;

sensi del co»ma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che teshnlnÉnte lecila:
"Su ogni proposla di delibet'azione sotlolrosla all.t Giu la ecl ql Consiglio che non sid nte|o atto cli inditizzo dew
essel'e t ichìesto il lr.oerc in orcline olld sola rcgolat'ilà tecnica del rcsponsabile del servizìo ihtercssqto e, qtqlorq
conpotti impegno di q)esa o dinlihttzioke dì enlrata, del respon,soltile .li t'.tgjonerìo in orcline alla regolarilà
cot tobile.
I parei sono inseriti nella deliberazio»e.
Sulla pnoposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ilparele di cui al scguente prospetto:

Ai

tecDica

Dats 31-03-2021
Si esprirue parere Favorcvole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEI, SIJRVIZIO
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ACCORDO Pb)R U'rlLlZZO GRADUA'I'ORIA CONCORSO PUtstsLlCO PtlR ESAMI
PER LA COI'EIìTIJRA DI N, 1 POS'TO A'I'EMPO INDETERMINÀTO DI IS]'IIIITTORtr,

AMMINISTRÀTIVO CATDGORIA D COMUNE DI IÙVODUTRI E

II,

COMUNI] DI

PONZANO ROMANO
L'aruro 2021, nel/i giorno/i indìcato/i nel certificato di apposizione delle

filne digitali

TRA
sede in Via Armando Casalini n.7, C.A.P. 00060,
C.y-. 027 59430586 P.I. 01112881006 nella persona del Segetario Comunale, dott.ssa Giuseppina

n COMUNE DI PONZANO ROMANO, con

il

Comune di Ponzano Rornano in eseouzione della
Delibera della Giunta Comunale n. i4 del 12.3.2021, esecutiva
E
Il COMUNE DI RMDTITRI con sede in Piazz.a del Municipio 9, CAP 02010, codice fiscale.
00108820572, nella persona del Sindaco Sig. Michele Paniconi, domiciliato per la carica presso il
comune di Rivodutri, in esectzione della Delibeta di Giunta Comur:ale n. 2l del 31/$n021,

Antonelli, domiciliato pel la carica

presso

PREMtrSSO CHE:
- l'att. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, prevede che le Amministlazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possouo ticoprite i posti
disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altle
Armninistlazioni del rnetlesimo comparto di contrattazione con le modalità di un
regolamento statale da approvate ai sensi dell'ad. l7 della legge 400/1988;
- l'art. 3, comlra 61, della legge 2411212003 n. 350, prevede che, nelle more dell'emanazione
del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altle Anministrazioni, previo accordo tra Ie stesse;
- L'alt. 36, comma2, del D.Lgs. \6512001, come modificato dal D.L.3l Agosto 2013 n. 101,
conveltito in Legge n. 125/2013 dispone che. "Per prevenire fenomeni di precoriato, le
qmn?inistrozioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presenle articolo,
sottoscrh,ono contrdlli a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
gradualorie vigenti per cokcorsi pubblici d tempo indeterminato. E consenlilo
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003' n.
350, .ferma restando la salvaguardia della posizione occtrpata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indelerminato"
- il D. Lgs. 31.08.2013, n. lOi, convettito in Legge 3o/1oiol3, n. 125, dispone che, pero
prevenire fenomeni di precariato, lc PPAA sottoscfivono contratti a tempo determinato
indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie gmduatorie vigenti per concotsi
pubblici a tempo indeterminato.
n.
- la circolare Presidenza del Consiglio dei Minishi - Dipartimento della Funzione Pubblicadel
il
superamento
gli
a
favorire
indirizzi
volti
stati
emanati
5/2013 con la quale sono
precariato nella pubblica amminishazione;
che devono fare assunzioni a
- ia citata Circolare ribadisce che, le Amministrazioni pubbliche
ptocedure
concomuali, possono
indire
piuttosto
che
tempo determinato o indetenninato,
per i concorsi
graduatorie
vigenti
attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro
pubblici a tempò indeterminato e, in caso di mancanza di proprie gt aduatorie possono
àtting".u,n graduatorie di altre arnministrazioni, mediante accordo tta le stesse, a condizione
-sia
il p1ofilo che la categoria professionaie corrispondano per{ettamentc al posto da
che,
ricopdre;

YISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

I'art. 91 del D.Lgs. n.26712000;
l'ar1. 36, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n 165;
la Legge 2411212O03,n. 350 e nello specifico I'art' 3, comma 61, terzo periodo;
I'art,4 del D.L. n. 78/2013, convertito in Legge n' 125t2013;
la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubbiica 21111/2013, n' 5;

VISTA la Legge n. 19012014;
.TUTTO

CIO' PIìEMESSO, I,E PARTI, COMR SOPIìA RAPPRtrSENTATE, SI
ACCORDANO SU QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

il

presente accordo ha per oggetto la possibilità di rttilizzo, in

foma totalrnente gratuita, da parle del
Comrure di PONZANO llOMÀ.NO della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copelhrra di n. I (uno) unità di istruttole Direttivo Ammnistlativo a tempo indetenninato e Pieno,
categoria D, posizione economica Dl, apprcvata dal Comune di Rjvodutri con determinazione n.
118 del 16109/2020 tuttora vigcnte secondo le disposizioni normative iu materia.

suddetta gladuatoria potra essefe uttlizzata dal Comune di PONZANO ROMANO
esclusivamente per l'assurzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 aliquota di personale
inquadlato nel profilo professionale di istnrtlore Direttivo Ammnistrativo a tempo indeteffdnato e
Pieno, categoria D, posizione economica D1.

La

L'utilizzo della gmduatoda concorsuale di cui al plesente punto deve avvenire da parte del Comune
utilizzatote nel rispefto della normativa nel tempo vigente concemente le assunzioni di pelsonale
nelle pubbliche amministlazioni.

ART.2 - FINALITA'
La frnalità del presente accordo è di attivare una forma di cooperazione tra enti che consenta il
raggiungimento degli obiettivi di eflìcacia, economicità, semplificazione ed efficienza dell'azione
ammilistrativa, nell'ottica di riduzione dei tempi occoruenti per la copertura dei posti e di
contenimento della spesa pubblica.

ART. 3 . MODALITA' OPERATIVE
La gestione della graduatoria è di esclusiva competenza del Cornune di Rivodutri che ha bandito
concorso pubblico.

il

La

comunicazione scritta agli idonei utilmente collocati in graduatoria dell'autorizzazione
all'utilizzo della stessa da parte del Comune di PONZANO ROVIANO è effeltuata da1 Comune di
Rivodutri.

La proposla di assunzione a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di PONZANO
ROMANO agli idonei utilmente collocati in graduatoria - secondo l'ordine di medto della stessa e
con esclusione degli idonei che hamo già stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato con
altri Enti - è in forma scritta da parte del Comune di Rivodutri.
L'accettazione/riluncia dell'idoneo alla ploposta di assunzione ptesso iI Comune di PONZANO
ROMANO è in forma scritta.
In caso di accettazioue della proposta di contratto del comune di PoNzANo RoMANo da parte
del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di PONZANO
ROMANO ed il soggetto idoneo procederaruro alla stipula del contratlo indiv.iduale di lavoro, nel
rispetto della nonnativa vigente.
L'assurzione è subodinata all'accertamento da parte del comune di poNZANo
a1 pubblico impiego dell'idoneo assumibile.

RoMANo

del

possesso dei rcquisiti per I'accesso

Dell'avvenuta assunzione presso
Comune di Rìvodutri.

il comune di PoNzANo RoMANo

sara data comunicazione al

La rinuncia all'assunzione presso il Comune di I'ONZ^NO ROM^NO espresso dal candidato
utilmcnte collocato in $aduatoria all'uopo contattato, non plegiudichetà in alcun modo la posizionc
in gradnatoria del candidato medesimo per eventuali successivi tnlizz.i da parte del Coutune di
Rivodutri.

Gli Uffrci cli ciascun Ente, preposti alla gestione del personale, sono delegati
gli adempimenli fi nalizzati all'utilizzo della $aduatotia.

a porte

in esscre tutti

ART.4. DURATA

Il presente acool.do è filalizzato esclusivamente alla copertura del predetto plofilo e il Comune di
pOnZaXO ROMANO dovra richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune di Rivodutli per
eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto;

ART.s -RINVIO

per quanto non esptessamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche furtese di volta in
volta raggiunte tra le Amministrazioni e alla vigente disciplina normativa e contrattuale in materia-

Letto, approvato e sottosclitto digitalmente
Per

il Comune di Rivodutri

Sig. Michcle Paniconi

i[ Comune di PONZANO ROMANO
Dott.ssa Giuseppinn Antonelli
Per

ll presente verbale viene letlo, conf

sottoscritto.

ll Segretario Comunale
Basile
da:BAStLE &lgÈÉ#)e
3110312021

14454A

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che Ia presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istiluzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa a]l'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni qonsecutivi dal 3,1 03 , ?n U
e registrala alla

posizioneelooi",ldlcomeprevistoffi.Lgs.vàn"267del
18.08.2000

tX

I

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot.
come previsto dall'art. '125 comma 1 del D-Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rìvodutri Lì

n

ervtzto

'nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tx1

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267

tl

12OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del l 8.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Rivodutri Li
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sensi

