
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 19 DEL 06/02/2020

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato per il profilo professionale di istruttore direttivo contabile – categoria D – posizione economica D1

L’anno 2020,  il giorno  6 del mese di  febbraio alle ore 12:20 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 4 2

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. 28 del 05/02/2020
SETTORE PROPONENTE
1° Settore: Affari Generali -

Personale - Servizi Demografici -
Comunicazione 

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Addolorata MENELEO

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore direttivo contabile – categoria 
D – posizione economica D1

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 Addolorata MENELEO

_______________________________________

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 06/02/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
                                                                                                             

SEDUTA DEL 06/02/2020 ORE 12:20 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Consuelo TARTARO

_____________________________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore direttivo contabile – categoria D – 
posizione economica D1

PREMESSO che:

 
-   con nota n.12968 del 25/11/2019 il Comune di Vernole ha richiesto al Comune di Galatone la 
disponibilità a  concedere l'utilizzo di propria graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D - Posizione economica D1;
 
-  con nota 0030656 DEL 13.12.2019 il Comune di Galatone ha dichiarato la propria disponibilità 
all'utilizzo, da parte del Comune di Vernole, della graduatoria approvata con propria determinazione del 
Segretario Generale RG.N. 672 18.06.2019 per la figura menzionata;
 
VISTI:
 
-  l'art 9 della legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando 
gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto 
di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della 
Legge 400/1988;
 
-   l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell'emanazione del 
predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
 
-  l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità 
per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
 
-   l'art. 35 del D. Lgs 1.6512001e 91del D. Lgs. n. 267/2000;
 
-   l'art. 39 della Legge 497/1997;
 
-   l’art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003, secondo cui: "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 n.  350/2003,  che  nel  disporre  la  proroga dei  termini  di  validità  delle  
graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle  
assunzioni, ha stabilito che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16  
gennaio  2003,  n.  3,  le  amministrazioni  pubbliche  ivi  contemplate,  nel  rispetto  delle  limitazioni  e  delle  
procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di  
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; 

 



-   l’art.  1,  comma 362,  della  citata  Legge  n.  145/2018,  n.  145,  secondo  cui  “…  Al  fine  di  ripristinare  
gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego,  
fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal  
1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 

a)  la  validità  delle  graduatorie approvate dal  1° gennaio 2010 al  31 dicembre 2013 è prorogata  al  30  
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1)  frequenza  obbligatoria  da  parte  dei  soggetti  inseriti  nelle  graduatorie  di  corsi  di  formazione  e  
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità  
ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a  
verificarne la perdurante idoneità; 

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; 

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai 
sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di 
approvazione di ciascuna graduatoria …”; 

 

-   l’art. 1, comma 361, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, modificato dall’art. 14-ter, comma 1 del 
D.L. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019, 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 nonche' 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…
omissis…..”; 

 

-  l’art. 1, comma 365, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1,  
lett.  a),  D.L.  14/12/2018,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  11/02/2019,  n.  12,  il  quale  
prevede che “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… omissis……”; 

 

-  l’art. 1, comma 363, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, che ha abrogato, con decorrenza dal 01/01/2019  
il comma 3-ter dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, che stabiliva la possibilità per i vincitori e gli idonei delle  
graduatorie, l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge n. 350/2003; 

 

-   la  circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  6351  del  13/03/2004  che  ritiene  possibile 
“utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi  
accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche  
Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”; 

 

RITENUTO pertanto  di  autorizzare  il  Comune  di  Vernole  all’utilizzo  della  propria  graduatoria  per 



l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D - Posizione 
economica  D1  approvata  con  determinazione  R.  G.N.  672  18.06.2019  ancora  in  corso  di  validità, 
approvando con il  presente provvedimento lo schema di convenzione che,  sottoscritto  tra i  due Enti, 
regolerà l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Vernole;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali;

con voti 

DELIBERA

1.      di  autorizzare  il  Comune di  Vernole  all’utilizzo  della  propria  graduatoria  per  l'assunzione  a 
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D - Posizione economica 
D1 approvata con determinazione R. G.N. 672 18.06.2019 ancora in corso di validità;

 

2.      Di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  e  che  regolerà  l’utilizzo  della  graduatoria  da  parte  del  Comune  di 
Vernole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;

 

3.      di autorizzare il Responsabile del Settore Affari generali di questo Comune alla sottoscrizione dello 
stesso, demandando al medesimo- gli adempimenti consequenziali; 

4.      di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime votazione resa nelle  forme di  legge,  stante  l’urgenza di 
provvedere, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000. 
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