
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 11/12/2020 e vi rimarra' fino al 27/12/2020.

Li 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 19.00 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 Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.140/2020 del 10.12.2020

OGGETTO: SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI
MATERA PER L’ASSUNZIONE DI  UNA ULTERIORE UNITA’  DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.C. CONFERMA
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 Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

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

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 10/12/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

10/12/2020



RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 
all’adozione del presente atto;

VISTA la Deliberazione n. 37 del 30/04/2020 e successiva di adeguamento al d.l. 34/2019 ed al d.m. 
17/03/2020, n.46 del 21/05/2020 relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2020/2022;

PRECISATO che nella suddetta Deliberazione è stata prevista tra l’altro, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di assunzioni, la copertura di n.4 posti di cat.C con il profilo di istruttore 
amministrativo-contabile;

VISTI

- l'art. 30, co. 2-bis del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. — cd. T.U.P.I. in materia di "passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse", il quale dispone altresì che le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o 
di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli 
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in 
area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

- l'art. 34-bis, del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. — cd. T.U.P.I. in materia di mobilità del personale, il 
quale, al comma 1, prevede che le Amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di 
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il 
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le 
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; al successivo comma 5 stabilisce inoltre che le 
assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto;

RILEVATO che:

- dal 7 Luglio 2019, giorno di entrata in vigore della Legge 56/2019,
"Legge Concretezza", al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio
2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni 
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.";

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C.n.109/2020 con la quale si disponeva per lo scorrimento della graduatoria 
approvata con determina dirigenziale del Comune di Matera DSG.n. 00752/2020 del 19/03/2020 relativa 
al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.15 posti di “Assistente 
servizi amministrativi contabili” cat.C1 per l’assunzione presso questo Ente di n.2 istruttori 
amministrativo contabili;

- la successiva convenzione del 21/10/202 intercorsa fra il Comune di Matera ed il Comune di 
Casamassima per l’utilizzo della graduatoria suddetta;

PRESO ATTO che in data 30 dicembre c.m. si procederà all’assunzione delle unità individuate mediante 
scorrimento della graduatoria di cui sopra;
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CONSIDERATO che dei restanti n.2 posti di istruttore amministrativo contabile previsti nella 
programmazione del personale per l’anno 2020, n.1 sarà coperto mediante progressione verticale interna 
del personale di ruolo presso l’Ente, mentre l’altro deve essere coperto mediante reclutamento 
dall’esterno;

PRESO ATTO che il tentativo di coprire nell’immediatezza il posto con l’istituto del comando per fare 
fronte alle difficoltà organizzative derivanti dalla carenza di personale non ha avuto esito positivo per 
l’indisponibilità degli altri enti a distaccare in comando personale già formato;

RITENUTO pertanto di avvalersi della graduatoria approvata con determina dirigenziale del Comune di 
Matera DSG.n. 00752/2020 del 19/03/2020 relativa al concorso per titoli ed esami per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.15 posti di “Assistente servizi amministrativi contabili” cat.C1 per 
l’assunzione presso questo Ente di una ulteriore unità di istruttore amministrativo contabile nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 34-bis in materia di cd. mobilità obbligatoria del personale per la copertura di un 
ulteriore posto di istruttore amministrativo contabile;

PRESO ATTO che tale richiesta è stata inoltrata con nota pec prot.n.22270 del 9/12/2020 al Comune di 
Matera;

RITENUTO pertanto di formalizzare apposito atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio 
competente, cui viene demandata l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

                                                            DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di dare avvio alla procedura di reclutamento di 
personale per la copertura di n. 1 posto, previsto in dotazione organica e nel piano del fabbisogno 
di personale dell’anno 2020, di Istruttore Amministrativo Contabile- Cat. C, mediante ulteriore 
scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale del Comune di Matera DSG.n.
00752/2020 del 19/03/2020 relativa al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di n.15 posti di “Assistente servizi amministrativi contabili” cat.C1; 

2. di autorizzare, a tal fine, il Responsabile del Servizio competente all'adozione di tutti gli atti 
conseguenti connessi all'attivazione della procedura, fermo restando che il relativo 
perfezionamento rimane in ogni caso subordinato all'esito negativo della procedura prevista 
dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 - Disposizioni in materia di mobilità del personale; 

3. di confermare lo schema di convenzione allegato alla delibera G.C.n.109/2020 per n.1 unità di 
istruttore amministrativo contabile; 

4. di dare atto che la spesa connessa al presente provvedimento trova copertura nei capitoli di 
bilancio anni 2020-2022; 

5. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 tuel 267/2000; 
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Casamassima, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni
di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul portale 
"Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

8. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, 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 10/12/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10/12/2020 (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.


