
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 121 DEL 29/05/2019

OGGETTO:  Attuazione delibera Giunta Comunale n. 43/2019. Copertura di un postoa tempo pieno indeterminato di istruttore
direttivo  contabile  -  categoria  D  -  Settore  Servizi  Finanziari,  Ragioneria,  Economato  mediante  scorrimento
graduatoria approvata con determinazione n. 453/2019

L’anno  2019,  il giorno  29 del mese di  maggio alle ore 18:30 nella Residenza Comunale,  convocata nelle forme di Legge, si è riunita la 
Giunta Municipale  nelle sotto elencate persone:

Componenti Presente Assente

FILONI Flavio Sindaco Sì

COLAZZO Daniela Vice Sindaco Sì

DORATO Caterina Assessore Sì

GATTO Biagio Assessore Sì

PINCA Maurizio Assessore Sì

BOVE Roberto Assessore Sì

Totale 5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita 
a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

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 e’ memorizzato 

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 146 del 29/05/2019

SETTORE PROPONENTE
AREA ISTITUZIONALE

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Consuelo TARTARO

OGGETTO

Attuazione delibera Giunta Comunale n. 43/2019. Copertura di un postoa tempo pieno indeterminato
di istruttore direttivo contabile - categoria D - Settore Servizi Finanziari, Ragioneria, Economato 
mediante scorrimento graduatoria approvata con determinazione n. 453/2019

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti  
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze  
dell’istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Consuelo TARTARO

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 29/05/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
                                                                                                             

SEDUTA DEL 29/05/2019 ORE 18:30 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Consuelo TARTARO

_____________________________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Attuazione delibera Giunta Comunale n. 43/2019. Copertura di un postoa tempo pieno indeterminato di 
istruttore direttivo contabile - categoria D - Settore Servizi Finanziari, Ragioneria, Economato mediante 
scorrimento graduatoria approvata con determinazione n. 453/2019

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali".
- il decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- la legge n. 449/1997 e, in particolare, l'art. 39 “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle 
amministrazioni pubbliche”;
 
Dato atto che il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n.17 del 06/05/2019 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ex art. 227 
del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Considerato che la Giunta Comunale:
- con deliberazione n. 43 del 21 febbraio 2019, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il 
periodo 2019-2021 e il relativo piani occupazionale annuale, previa ricognizione ex art. 33, comma 1, del D. Lgs. 
n. 165/2001, circa l'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con la medesima deliberazione, ha fornito indirizzo per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile a 
tempo pieno ed indeterminato (categoria D), previo esperimento delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34-bis del 
D. Lgs. n. 165/2001;
 
Visti altresì:
- l'art. 1, comma 300, della sopra citata legge n. 145/2018 secondo cui “Fatta salva l'esigenza di professionalità 
aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla 
lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del 
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi 
del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna 
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure 
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di 
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che 
si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto 
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina 
prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 70";
- l'art. 1, comma 360, della legge n. 145/2018 secondo cui “A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al 
reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le 
modalità stabilite dalla disciplina vigente”.
 



Atteso che:
- in tal senso, l'Amministrazione Comunale ha esperito la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. 
Lgs. n. 165/2001, giusta nota prot. 5076 del 26/02/2019, la quale ha avuto esito negativo;
- nelle more, ha esperito una selezione pubblica di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, 
per la copertura del posto in oggetto, definita negativamente per assenza di candidature, giusta determinazione n. 
596/2019;
 
Visti:
- l'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018 secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo  35,  comma  5-
ter,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  le  graduatorie  dei  concorsi  per  il reclutamento del  
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto  
legislativo  sono  utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di  quelli che si 
rendono disponibili, entro i  limiti  di  efficacia  temporale  delle graduatorie medesime, fermo restando il  
numero  dei  posti  banditi  e  nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione  o 
dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i  candidati  dichiarati vincitori”;
- l'art. 1, comma 365, della legge n. 145/2018 secondo cui “La previsione di cui al comma 361 si applica alle  
graduatorie  delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Le previsioni di cui  ai  commi  361,  363  e  364  si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione 
di  personale  medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli  enti del Servizio 
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020”;
 
Considerato che:
- questo Ente ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore direttivo contabile, giusta determinazione n. 763 del 20.07.2018;
- ad esito della procedura concorsuale, con determinazione n. 453 del 19 aprile 2019 è stata approvata la 
graduatoria di merito del concorso pubblico sopra citato;
- per l'effetto, si rende opportuno procedere alla copertura del posto vacante di istruttore direttivo contabile, con 
inquadramento in categoria D mediante scorrimento della predetta graduatoria concorsuale, nel rispetto dell'ordine 
di merito;
 
Osservato che:
- lo scorrimento della graduatoria è conforme alle disposizioni di cui all'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
atteso che trattasi di copertura di un posto vacante previsto in dotazione organica già alla data di indizione della 
procedura concorsuale in rassegna;
- peraltro, l'ordinamento vigente afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, 
avente una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di 
Stato, Sez. III, n. 5660/2012). Il reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie rappresenta la regola generale, 
mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, 
che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr. 
TAR Lazio n. 3444/2012; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 14/2011; Consiglio di Stato Sez. IV n. 
4056/2017);
- la facoltà dell'Amministrazione Comunale in ordine all'utilizzazione delle graduatorie in luogo dell'avvio di nuove 
procedure concorsuali è in linea con i principi generali affermati dalla legge n. 241/1990 di economicità ed 
efficacia dell'azione amministrativa, non sussistendo alcuna ragionevolezza nel preferire una nuova selezione 
pubblica alla possibilità di immediata copertura del posto, senza ulteriori oneri finanziari e aggravio di tempi;
 
Accertato che la procedura in oggetto:
- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media 
del triennio 2011-2013;
 
Constatato che questo Ente:
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla certificazione trasmessa alla RGS in data 
28 marzo 2019, sottoscritta anche dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- ha rispettato il limite di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=455426%20omenkey(0%3A1**)%20%5B0%5D;log-ckey=$1263736E;log-ssckey=b795371112cdccfccaec3b900869f5cd-617
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=455426%20omenkey(0%3A1**)%20%5B0%5D;log-ckey=$1263736E;log-ssckey=b795371112cdccfccaec3b900869f5cd-617
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=455426%20omenkey(0%3A1**)%20%5B0%5D;log-ckey=$1263736E;log-ssckey=b795371112cdccfccaec3b900869f5cd-617


rendiconto di gestione approvato;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2019-2021, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 
37 del 12 febbraio 2019;
 
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di dare indirizzo al Segretario Generale di ricorrere all'istituto dello 
scorrimento della propria graduatoria vigente, approvata con determinazione n. 453/2019, per il reclutamento di 
una unità inquadrata nella categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, prevista nel PTFP 
2019-2021, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 
Richiamata la propria competenza, ai sensi del vigente quadro normativo con particolare riferimento all'art. 48 del 
D. Lgs. n. 267/2000;
 
Richiamati altresì:
- il D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in particolare l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità del turn 
over”;
- il D.Lgs. n. 75/2017 recante “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi degli artt. 16, 
commi 1, lett. a), e 2 lett. b), c), d) ed e) e , commi 1, lett. a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge  
n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;\
- il CCNL Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- lo Statuto dell'Ente.
 
Acquisito il  parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile ad interim del Settore, reso ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000;
 
con voti unanimi, espressi in forma palese,
 

DELIBERA
 
per tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,
 

1.    di fornire atto di indirizzo al Segretario Generale affinché provveda a porre in essere tutti gli 
adempimenti consequenziali per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo contabile con 
inquadramento in categoria D, presso il Settore Servizi finanziari mediante utilizzo della graduatoria di 
merito vigente presso questo Comune relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile -categoria D, approvata con 
determinazione n. 453/2019;

 
DICHIARA

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/200 
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