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    Comune di Cuglieri 
         PROVINCIA DI  ORISTANO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.   135   DEL   11/12/2020 

 

     OGGETTO: 

 

Assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie vigenti. Integrazione del regolamento 

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.           

 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre alle ore undici:quarantacinque nella sala delle 

adunanze, sono presenti i Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PANICHI GIOVANNI - Sindaco - Presidente  Sì 

2. PIBIRI BRUNO - Consigliere - Assessore - Vice Sindaco  Sì 

3. CURCU ANTONIO - Assessore  Sì 

4. CURCU MARIA FRANCA - Assessore Sì 

5. AGOS ANGELO - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente 

dr.PANICHI GIOVANNI dichiara aperta la seduta.  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. ANTONIO MARIA FALCHI. 



Il Sindaco in apertura di seduta espone: 

Visto il D.P.C.M. 03/12/2020 art. 1 comma 10 lett. O, dispone: nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 

esigenze; [omissis]; 

Comunica che i componenti della Giunta non possono partecipare alla odierna riunione in modalità a 

distanza in quanto sprovvisti di supporti informatici e per problemi di connessione alla rete internet; 

pertanto la riunione della Giunta viene tenuta in presenza. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 89, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni in 

virtù del quale l’Amministrazione comunale può procedere all'organizzazione e alla gestione del 

personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 

e dei compiti attribuiti; 

- gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in 

materia di organizzazione e di disciplina degli uffici; 

- l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, 

in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione 

pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i 

criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti 

pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione 

organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;  

- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell’adozione del 

predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di 

validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

- l’art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono 

effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 

2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni; 

 

PRESO ATTO del parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 

41/2019, che conferma quanto implicitamente contenuto nelle pronunce dei giudici contabili della 

Puglia (n. 72/2019) e del Veneto (n. 123/2019),  positivamente orientato sulla possibilità per le PA di 

effettuare assunzioni a tempo indeterminato, mediante lo scorrimento di graduatorie di concorsi 

banditi prima del 2019 da parte di altre amministrazioni pubbliche, mentre per assunzioni a tempo 

determinato è possibile utilizzare anche le graduatorie di concorsi banditi dopo il 2019; 

VISTE: 

la deliberazione n.41/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo delle Marche; 

la deliberazione n. 72/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della Puglia; 

la deliberazione n. 123/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo del Veneto; 

la deliberazione n. 36/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della Sardegna; 

 

CONSIDERATO pertanto che “le amministrazioni pubbliche possono procedere allo scorrimento 

delle graduatorie ancora valide e concernenti concorsi per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, finalizzate al reclutamento di personale” (cifr. Corte dei Conti del Veneto n. 

123/2019); 



RITENUTA opportuna la predeterminazione di criteri oggettivi e imparziali per la copertura dei posti 

vacanti, tramite utilizzo di candidati idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;  

VISTO il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003; 

RITENUTO di dover integrare il predetto regolamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui non 

prevede, tra le modalità di assunzione agli impieghi presso l’Ente, lo scorrimento di graduatorie  

ancora valide e concernenti concorsi per assunzioni di personale a tempo indeterminato, finalizzate al 

reclutamento di personale; 

VISTA la Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro, 12 gennaio 2016, n.280, che per le assunzioni 

di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato individua quale criterio per effettuare lo 

scorrimento tra diverse graduatorie quello “cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che 

è anche quella destinata a scadere per prima”;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione da 

parte del Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267 

del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non risulta necessario acquisire il parere 

di  regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, non comportando alcun onere finanziario diretto e indiretto per 

l’Ente; 

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di prendere atto della Sentenza della Corte di Cassazione. Sez. Lavoro, del 12 gennaio 2016, n.280; 

Di fare riferimento ai criteri in essa indicati per le assunzioni di personale a tempo determinato e a 

tempo indeterminato dell’ente, utilizzando il  criterio dello scorrimento delle graduatorie e, in caso di 

pluralità di graduatorie vigenti, quello “cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è 

anche quella destinata a scadere per prima”; 

Di integrare il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003, nella parte in cui non 

prevede, tra le modalità di assunzione agli impieghi presso l’Ente, lo scorrimento di graduatorie  

ancora valide e concernenti concorsi per assunzioni di personale a tempo indeterminato, finalizzate al 

reclutamento di personale; 

Di inserire nel predetto regolamento, all’art. 36 comma 1, dopo la lettera c), il seguente testo: 

“d) mediante scorrimento di graduatorie  ancora valide, proprie o di altri Enti e concernenti concorsi 

per assunzioni di personale a tempo indeterminato, finalizzate al reclutamento di personale, 

utilizzando quale criterio per effettuare lo scorrimento tra diverse graduatorie quello “cronologico, 

cioè a partire da quella di data anteriore”; 

 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

  DR.  PANICHI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

 DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

___________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°  1129 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 18-dic-2020 al 02-gen-2021 . 

 

X    Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cuglieri, lì 18-dic-2020 

 

Il Resp. Del Procedimento 

Antonio Attene 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Maria Falchi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   11/12/2020 

 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

Il Segretario Comunale 

DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

 
 

 


