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Provineia dl fRieti

VERBAI.E OR.IGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 43 DEL 12-05-2021

Oggetto; approvazione della convenzione con il comune di rocca sinibalda per
I'utilizzo della graduatoria del comune di rivodutri del concorso, per un
posto a tempo parziale e indeterminato di istruttore agente di polizia
locale - categoria giuridica ed economica CL

L'anno duemilaventuno addì dodici del rnese di maggio alle ore 08:30 in
modalità dl videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei sìgnori:

Presenti Assenti

PANICONI Miche!e Sindaco rtr

Bosi Marcello Vice - Sindaco A

Zelli R.ita Assessore V

Parlecipa alla seduta il Segretario Comunaie Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONT ìn qualità di Sindaco dichiarata aperta [a seduta dopo aver
constatato i[ numero legale degìi intervenuti, passa alla trattazione del]'argomento dl cui
allbggetto,

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri dl cui
all'art,49, comffìa 1" del D,Lgs.vo 18,08,2000, n" 267 di seguito riportati,



VISTO il clecret«r sirrciacale n, 9 ciel IYIAD0'20 con il c1r-ralc l'Aw. PaoJa Paniconi ò stata norninata

responsabile dell' Alea Arnniini strativa dcl Coururrc cli RivodLrtli ;

VISTA la Deliberazione cli CiLtnta comuuale n.7l del 06.111.2019 con la cluale è stalo approvato il

piano del fabbisogno del pelsonale del Cornune di Rivodutri anno 2020 -2022;

VISTA 1a dctcrminazione clcl Rcsponsabile del selvizio z\rnministrativo n. 190 del 17,12,2019 con la

qLrale è stata iudetta procedura concorsuale e relativa approvazione del bando cli concolso pLrbblico per

n. 1 istruttor"fug"iit" folizizi locale categoria C posizione economica C1 a tempo incletcrluinato, part-

timc 50oZ;

DATO ATTO deiregolare svolgirncnto dcl ptedctto collcol'so;

VISTA Ia determinazione del Servizio Ainrrittistlativo del Comune cli Rivodutri n.95 de|2710712020

con la quale è stata applovata [a graduatoria del lichiamato corlcorso;

VISTA la nota con [a qualc il (]omune di Rocca Sinibalda Lichiccleva la disponibìlità dì qucsto Ente alla

cessione di gladuatoria valida ed efficace per-l'assunzione cliun Agente c1i polizia municipale categolia

C1, pcrvetruta a questo Ente con prot. 1243 cle1021031202l;

VISTO 1'alt. 9 della L. l6/0112003 n. 3 ii quaie plevede che le Amnrirristrazioni dello Siato , anche ad

ot'clinaurento aLttottouto, e gli enti pubblici econonlici possouo ricoprire iposti di.sponibili utilizzanclo

gli idonei clelle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altle amministrazioni del meclesimo

conrpatto di conl"r'altazione con le rnodalità di r"rn legolanleuto statale da approvare ai sensi dell'art. l7

della Legge 400/1988;

VISTO l'art. 3 cotìln'ìa 6l della L.2411212003 n. 350, il quale prevede che nelle nrore c{ell'emanazione

del pledetto regolamento gti Enti possono utihz,r-arc le gladuatorie di pribblici concorsi approvate cla

altre an-iministrazioni , previo accordo tla le stesse;

VIS'|A la circolare tlella Presidenza del Consiglio clei Ministri Dipartirnento clella Funzione Pubblica n.

512013, in particolare l'art.2 che stabiljsce clre "ìn caso di mancanza cJi gLac{Lratorie pr.opr.ie le

amministrazioni possono attingcrc a gradr"tatoric di altLe ammiuistrazioni rnediantc accorclo [..,] che

può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria,,,

RII'LNUTO, nello spirito della tiorma che mira ad ollinizzare I'utilizzo clelle risor.se neli'ambito clelle

pr-rbbliche amministt'azioni, cli concedere I'attorizzazione per I'uttli'z'to <lella gr.acluatoria p'edetta;

VIS'|A la nota cli lisposta inviata con'prot, 1318 del 0510312021 con la quel qLresto Ente gutor.izzava

1'tttilizzo della proplia gladuatoria per un posto a ternpo parziale e indeterminato cli un agente cli polizia

locale categoria C1;
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VISTA la cieiibera di giunta tiel Cotnr.rne rii Rocca Siinibalcla rr. 20 dcl 2310412021 con 1a qLraie il

pledetto Cot.nune ha deliberato di ap;:rovare la allegata conveuziolre pel l'Lrliliz'ta clella gracluatolia

clcgli idorrei al concorso pubblico per titoliecl esanri pel ir. I posto di lstruttorc di vigilarza Critegolia C

Posizione economica Cl. approvata con determinazione rr.95 del 27.ù7,2fJ20, altcot'a in colso di

valiclità;

RIll'l1l'{U'llC) clie la precletta coirvenz.ione è conforme alle disposizjorri norlralive vigerrti irr r,-rateria;

VISTl

- il 'r't.riìL;

* lo Statuto Cornunale

- il vigente CCNL t'elativo al personale del Comparto Funzioni i.ocali;

ACQUiSnI i pareri di regolalità tecnica del lesponsabile dei servizio amministlativo;

RlCHlAlvl;\T(J ii decreto sindacale n,6 del 1310112020 in base ai cluale tìno alia clata di cessazione

dello stato di euergenza, anche come eventualmente ed ulteliolrlente prorogato, le seclute clel

Con,siglio Conrunale e della GiLtnta possono essere convocatc c tsnersi anchc in videoconfblenza, slr

apposita pìallalbt'tla, nel rispetto dei cliteri di traspalenzii e tr-acciabilità indicati dalla leggc, con

mocltrlità circ cottscntano la itrdividLrazione e la iclerrtificazioue,,,ideo-auclio con certezza. ai fini della

preseitza e clegli interventi e clella votazione dei consiglieri paltecipauti alla setluta;

D/\TO ATTO che la seduta di gir-rnta cotnurrale nella quale la presente deiibelazione viene assunta si è

svolta in modaiità di videoconfet'enza per le note vìcende legate alia pandemia da COVID-19 e così

corne disposto clal cleoreto sindacale n. 6 del 13107/2020;

CON voti LINANIMI favorevoii

DELIBERA
1) DI DICIIIARARE le pretnesse pafie integt'ante e sostarlziale del presente deliberato;

2) Dl 
^PPROVARE, 

la allegata convenzione cou il Comlure di Rocca Sinibalcia, provincia di Rieti,

per l'utilizzo della graduatoria per Lln posto a tel.ìlpo parziale e incieterminato cli un agente cli

polizia loca1c caiegoria C1 del Comunc di Rivodutril

3) DI AUT'OzuZZARE i1 Sindaco alla sottoscrizione del1a precletta convelzione

4) Dl TRASX/IE'l"l'ERE la presente all'Area Amministrativa per i segLriti di competenza;

5) DI DICH-IARARE, con votazioue favorevole unanitne, la presente cleliberaziole inimecliatanente

esegLribile ai sensi del['art 134, comrna 4, del d.lgs. n.267120ù0;
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ait",,.ì à"1 .rrrry [*tà ioò0,ìi. zez, 
"t,. 

t"st*tt,l*1t. rc"itn,
"Str ogni proltostct cli clelilterazione sottr.tpostct allcr Giuntct ed al Consiglio che uott sier mero atto cli indirizzo cleye
essere ricltiesto il parere in ot'ditte alla sola regolat'ità lecnica del respon.sctbile del sentizio interesscrto e, tltruloro
contporti i»tpegno di spesa o diminuziotte cli entrata, del responsabile cli t'crgioneriu in ordine allct regoltttitò
conlabile,
I pareri ,sono inser'ili nella clelibet'azione.

Sttlla ptoposta di deliberazionc i sottosclitti esprinrono il palere di cui al segucutc prospetto:

Parere Regolarità tecnica

Data l0-05-2021

Si esprirne parere FavoLevole di Regolarità tecnica.

Delibera di Giunta comunale n. 43 del 1z-0s-2027 - pag, 4 - coMUNE DI RtvoDuTRI



SL]HI]MA D] CONVENZION]] |J'T'ILIZZO DT GIìADUATORIA i)] CONCORSO PT]BL]LICO
PER L'ASSIII§ZIC)NE A '|EMPO PARZI^LE E INDIITIIÌìMINATO PllI{ IL PROFILO
PROFI]SSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - POSIZiONE ]ICONOMICA C 1

L'auno duernilaventurro il giorno di il mese cli

TRA
II COMIJNIE DI RIVODUTRI con sede irr Piazza del Mr:nicipio 9, CAP 02010, coclice fiscale:
00108820572, nella pe1'sona del Sindaoo Sig. Viichele Paniconi, doi,riciliato pella carica presso il
Cornune di Rivodutri, in esecuzione della Delibera di Giunta Comnnale n. 43 del 12/0512021,

E
il Comune di Rocca Sinibalda (C.F- 00082300575) lcgalmente rappresentato daila Dott. F-rancesco
Giraldi, Responsabile clel Pet'souale e dei Selvizi Fin.ri dell'Ente, che ai sensi del1'ar1. 107, de]
D.igs. 26112000, agisce in nome e pcr conto dell'llrrte predetto,

Visti:
- l'att 9 della legge 16/0112003, n.3 clte plcvecie che le Amministlazioni dello Stato, ancl1e in
ordiuamento autononto e gli enti pubblici non ecor.lonilci possono licoprire i posti clisporribiii
ntiiizzando gli idonei alle graduatorie di ptrbblioi concorsi applovate cla altre amministrazioni del
medesimo comparlo di contrattazione c,on le rnodaiità indicate in un regolamento stattrle da
appro\/are ai sensi deli'art. 17 della Legge 100/1988;

- l'ar.'t. 3, conma 6i della legge2411212003, n. 350
precietto legolamento, gli Enti possono u+"ili'zzare

altre amtlinistrazioni, previo accoldo tla le stesse;

che prevede che, nelle rnore dell'emurirzione del
le graduatolie di pubblici corrcorsi applovate da

- l'zut.4 clel D,L. n. 101 c1el 3108/2013, converlito ilr Leggen. 125 del30ll0l20l3, che plevecle Ia
possibilità per le Arnministlazioni Pubbliche di trtthzzare, prima di awiare nuovi concor.si. le
graduatorie di pubblici concorsi applovate da altre Amrninistrazioni, previo accor.do tr.a le
Anrnini strazioni interessate ;

- Ia sentenza n. 0i 11012014 de11'AR Puglia. che acleletclo alla posizione esprcssa dal Dipartimento
del1a Innzione Pubblica, nonché l'orientamento ciel Giudice Amministrativo (TAR -Basilicata,
sentenza n.51412001) e deÌ Giudice Contabile (deliberazionen. 12412013 della Sezione Regionale
del1e Colte dei Conti Urnbria) ha confennato che 1'accorclo tra le Arnministrazioni possa intervenire
anche dopo I'approvazione della gradr"ratolia;

- I'art. 1, comma 147, della Legge n, i60i2019, n. 145, secondo cui "Le amministlazioni cli cr-ri
all'articolo 1, comma 2, del dect'eto legisiativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzai,e le
gladuatorie dei concorsi pubblici, t-atti salvi i periodi di vigenza infeliori previsti da leggi r.egionali,
nei lispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono Lrtilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa
Ii'ecluenza obbligatoria, da parte dei soggetti ìnseliti nelle graduator.ie, di corsi c1i fomazione e
aggiornamento organizzati cla ciascrina amrlinistlazione, uel lispetto dei principi di uasparelza,
pubblicità ed cconomicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, é pr.evio
superamento di un apposito esalne colloquio diretto a veril'rcarne la perdurapte idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fìno al 30 setternbr-e
2020;

:

i



o) le gr.adtiatorie aplrr.ovate negli anni 2018 e 2019 sono utitizzabili entrt> tre anni dal1a loro

appt'ovazione.

- l'at1. 3-5 clci D. Lgs 16512001 e 91 del D, Lgs 26-112000;

- l'at't. 39 della Legge 44911997;

Plernesso che
- con nota prol. 563 del 26.02,2021 ii Comune di Rocca Sinibalda ha richiesto a1 Comune di

Rivoclutli la disponibilità a conceclele'l'utilizzo di propria gracluatoria per I'assutrzione'a"teJnpo

pieno e incletellinato cli IstrLrttore cliVigilanza- Categoria C - Posizione econonica C1;

- con nota prot. 1318 ciel O5l03lZ021il Coilune di Rivodutri ha dichialato la proplia disponibilità

all,utilizzo cle1la graduator.ia per unposto a tempo parziale e indeterminato di un agentc di polizia

lor:ale categoria C1 apptovata con propria determinazione n. 95 del 27 .07 .2020;

- con cleliberaziorre clella G.C. u. 43 c1el 1210512021il Comrme di Rivodutri ha approvato i1 plese[te

schema di conveiuione cj.l.ca 1'r-rtilizzo del1a gracluatoria del concol'so pubblictt per esatni per u' 1

posto per. il pr.oliio plofessionalc cli Istrrittorc cli Yiglarv;a - Cìatcgoria Cl - Po-sizjone Econornica

bl, rrpprorotaclal Comme cli Rlvociuti'i con cleterminazione n.95 del 21.01.2020 tÌr'ìct)1'ain colso cli

validità;

- con cieliber.azione di G.C n. 20 clel 23-04-2021 il Comune di Rocca Sinibalda ira erpprrorrato io

schema ed ha acconseltito a1i'utilizzo clella gladuatolia di cui sopra;

Premesso ttttto cpranto soplar i coutraenti convengono e stipulano qllanto Segue:

Ad. 1 11 Comr"rne cii Rivodr-rtr.i autotrzza il Comnne di Rocca Sinibalda ai sensi di cluanto previsto

dalla norrnativa vigente in materia e nel r'ispetto della disciplina legolamentare, di utilizzare la

gracluatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esarni pel n. 1 posto cii Isil'uttore di

itgrlanzu Cate-goria C - Posizione economica Cl, approvata con detet:ninazione' u. 95 clel

21.07.2020, ancoÌ..a in cotso di validità;

Afi.2 L,utilizzo dellagracluatolia cli cr-ri ail'art. I da parte clel Comune di Rocca Sinibajcla è r'egolata

nel rlodo seguente:

il Comr_rne cli Rocca Sinibalda interpellerà il primo concorrente posto utilmente in grtrduatoria tlopo

quelli/o assunto a1 Comr-rne di RivodLrtii;

ir, .uro cli diniego cia parte cieii'intelessato, si ploceclerà a scon'ore la glacitiatoria 1ìno al plimo

cancliciato che darà ia prapria disponibilità ad essere assnnto presso i1 Cornune di Rocca Sinibalda;

i canclidati inte1pellati, che drano o n1o1ro 1a propria clisponibiiità all'assunzione cla pate dei

Comune di Rocca Sinibalcla Lesteranno utilmente in graduatoria presso il Comune di Rivodutli per

eventuali assunzioni successive;

11 Com'rne cli Rocca Sinibaldtr è tenuto a comunicare tempestivantetttc al Comrure di Rivodutri illi

nominativo li delllacanclidato/a assnnto/a con contratto a tempo indeterminato,

Art. 3 L,icloneo cli cui alla graduator'ìa clei Comune cli Rivoclutri, che accetti di essels' assnnto, sarà

chiamato aila stipula del cÀrratto inclivicluale di lavoro con il comuue cli Rocca slnibalda , a cui

restano a capo l,espletanento di tLrtte le attività preliminari e consegttenti all'assunzione di

f",ronul., nonché l'accertamento cieila sussisterza dei requisiti giuriclici ed econotnici e dei li'miti

tutti che p'esicliano oggi il reper.imento c1i personale, 1e cui responsabilità permangono a capo al

predetto colrrìne;
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1\r1. 4 La pt'esentc cont,enzione ha una ch:r'ata linrìtata alltr conclusioue utile dell'assrrnziole clel
candiclato idoneo pel il posto in oggetto della lichiesta sopraildicala clal Corr-rune di Rooca
Sinibalda;

At'L.5 .Per quanto non prer.isto dalla presente convenzior-re si limauda a specifiche ìntese cli voita in
rrolta raggitttìl-e tra le Arnministrazioni con adoziolle, sc necessario, di attÌ cla par-te dcgli or.galti
competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia.
'I'utti i rinvii nornrativi contenuti nel preseute atto si inlendono di natula ciinarnìca.
La pt'esente scritlut'a è esenle da bollo (DPP. 642/72 Tabella art. 25 e ss.nin:) c cla r-egistrazione
(D.P.i{. 131/86 Tabella ar1. 109. Ai sensi del comma 2 bis delI'alt. 15 della L. n.241/!990, la
presente convenzione è sottoscrilta. a pena di r:ullità, con fimra digitale.

PER IL COMUNE DI RIVODU']]U

PEI{ lL CONII-rNE DI ROCCA SINIBALDA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, vìsti gli atti d'ufficio, ATTESTA che Ia presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.conlune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, clella Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio d1 questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorrli^consecr"rtivi dal J5 -aS, ào2,1 _ e reg;istrata alla
posizione Aibo n' /61 come prevjsto dall'art. 124 comma 1 clel D.Lgs.vo n"267 del
18 08.2000

lX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot n

ll sottoscrltto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che Ia presente Delibera

lX I E' stata affissa ali'AIbo Pretorio Comunale e pr"rbblicata nel sito infcrmatico di questo
Comune dì'renuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di puboiicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

ixl E'immediatamente eseguibile (art. 134, comma lv" del D,Lgs.vo 267D1aq.

I I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 cornma 3 del D.Lgs.vo n.26T del 18 08.2000

Rivodutri Lì
Il Resporrsabile del Servizio

Antonella Conti
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come previsto dall'art. 125 comma 1 del

Rivodutri Lì


