
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 25/03/2019 e vi rimarra' fino al 10/04/2019.

Li 25/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 25 marzo 2019 alle ore 12.45 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Vice Segretario Generale

dott.ssa Carmela Fatiguso

Delibera di Giunta Comunale
n.60/2019 del 25.03.2019

OGGETTO: Utilizzo di graduatoria di concorso pubblico espletato dal comune di
Cisternino per unità di Cat. B3 – Collaboratore Tecnico- Autista scuolabus –
Approvazione schema di convenzione.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Carmela Fatiguso.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 25/03/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

25/03/2019



NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n.169 del 28/12/2018 ad oggetto “approvazione del piano triennale 
fabbisogni del personale per anni 2019 – 2021 e ricognizione per l’anno 2019 di eventuali situazioni di 
esubero di personale nell’organico dell’ente”;

 - la delibera di Giunta Comunale n.16 del 01/02/2019 ad oggetto “atto di indirizzo per l’utilizzo di 
graduatorie di altri enti” con la quale, preso atto delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell’art. 30 del 
D. Lgs 165/2001 e s.m.i, si dava indirizzo al Responsabile del Servizio AA.GG. di procedere al 
reclutamento esterno di n.1 istruttore tecnico geometra cat.C1 previsto nel piano fabbisogno del personale
per l’anno 2019 mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente;

- la delibera di Giunta Comunale n.52 dello 07/03/2019 ad oggetto “Criteri di scorrimento per l’utilizzo di
graduatorie di altri enti” con la quale si dava indirizzo allo scrivente funzionario di interpellare i comuni 
delle province della regione Puglia;

- la delibera c.c. n.611/2019 di approvazione del DUP anni 2019/2021;

-la delibera c.c. n.616/2019 di approvazione del bilancio di esercizio 2019/2021;

PREMESSO che l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3,   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. […]”;

VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede, 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;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in 
corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione di nuovo 
concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo 
scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi 
concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali 
(cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; 
la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad.plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 
1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)”;

VISTA la Deliberazione dell’11/09/2013 n. 124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo
per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all’art. 3, comma 61, della L. n. 
350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo tra le amministrazioni 
interessate”, ai fini della legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da 
altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la 
materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che 
concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte
di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo 
e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo”;



VISTO l’art. 14, comma 14 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;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, commi 361-365, che ha modificato e integrato le 
disposizioni in merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a 
tempo indeterminato;

VISTE le note prot.n.2530 del 6 febbraio 2019 per i Comuni di Bari e provincia, prot.n.4379 del 4 marzo 
2019 per i Comuni di BAT e provincia, prot.n.4381 per i Comuni di Taranto e provincia, con le quali è 
stata chiesta la possibilità di accedere a convenzione per l'utilizzo di graduatoria di altro ente e dato atto 
che le stesse non hanno avuto esito favorevole; 

VISTO che l'ufficio competente ha esteso la ricerca alle restanti province della Regione Puglia, nota 
prot.n. 4773 del 7 marzo 2019 per i Comuni di Lecce e provincia, prot.n.4768 per i Comuni di Foggia e 
provincia, e che anche tale indagine ha portato ad esito negativo;

RIELVATO che con nota prot.n.5227 del 13 marzo 2019 veniva chiesta la disponibilità all'utilizzo di 
idonea graduatoria individuata presso il Comune di Cisternino della provincia di Brindisi;

VISTA la nota prot. n. 5227 del 13/03/2019 con la quale il Comune di Casamassima ha chiesto al 
Comune di Cisternino la disponibilità allo scorrimento per n.2 unità della graduatoria a tempo 
indeterminato ed in corso di validità approvata con determinazione n.997 del 24/07/2014 dal Comune di 
Cisternino per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di Collaboratori Tecnici Autisti Scuolabus - 
Cat. B3 e la successiva di riscontro prot.n.5595 del 18 marzo 2019 di disponibilità allo scorrimento;

PRESO ATTO che con delibera G.C.n.69 del 22 marzo 2019 il Comune di Cisternino ha espresso 
formale atto di assenso all’utilizzo della suddetta graduatoria ed ha proceduto all’approvazione del 
relativo schema di convenzione;

RITENUTO dover approvare lo schema di convenzione allegato sub “A del presente atto;

RICHAMATI:

• il D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 165/2001; 
• il Regolamento di organizzazione degli uffici e Servizi; 
• lo Statuto Comunale; 

DELIBERA

1. DI PROCEDERE, all’utilizzo della graduatoria approvata dal Comune di Cisternino con 
determinazione n.997 del 24/07/2014 per l’assunzione presso il Comune di Casamassima a tempo 
indeterminato e pieno di n.2 Autisti Scuolabus - Cat. B3; 

2. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato “A”, da stipularsi tra il Comune di 
Cisternino e il Comune di Casamassima per l’utilizzo della graduatoria di cui innnanzi; 

3. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Affari Generali ufficio personale l’adozione di 
tutti gli atti conseguenziali e necessari per dare attuazione alla volontà espressa con il presente 
atto; 

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 
4, del d.lgs.n.267/2000; 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela FatigusoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 25/03/2019 IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela Fatiguso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 25/03/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


