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IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 13.00 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.109/2020 del 20.10.2020

OGGETTO :  Utilizzo graduatoria del  Comune di  Matera approvata con
determinazione dirigenziale n. 00752/2020 per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo contabile” di Cat. C.
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 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: 16/10/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:
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OGGETTO:  Utilizzo  graduatoria  del  Comune  di  Matera  approvata  con  determinazione
dirigenziale  n.  00752/2020 per  la  copertura,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  di  n.  2  posti  di
“Istruttore amministrativo contabile” di Cat. C. Approvazione schema di convenzione.

 *********************************************************************************
        LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
 con deliberazione di G.C. n. 37 del 30/04/2020 e successiva di adeguamento n.46 del 21/05/2020

veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed il piano occupazionale
per l’anno 2020; 

  nella predetta deliberazione di programmazione del fabbisogno per l’anno 2020 si stabiliva di
procedere, tra l’altro, alla copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo Cat. C;

 tale assunzione deve avvenire, prioritariamente a mezzo utilizzo di graduatorie di altri Enti, in
corso di validità, previo esperimento della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del
D.Lgs. n. 165/2001, sulla base delle disposizioni – entrate in vigore il 7 luglio 2019- della Legge
56/2019, "Legge Concretezza";

 ai sensi delle suddette disposizioni 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.";

Rilevato che presso questo Comune non sussistono proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzione a tempo pieno e indeterminato di Cat. C) e profilo professionale di “Istruttore amministrativo
contabile” e, pertanto, questo Ente intende avvalersi della facoltà di utilizzare personale collocatosi tra gli
idonei in graduatorie a tempo indeterminato formate da altre pubbliche amministrazioni; 

Vista l’urgenza di procedere all’assunzione delle predette unità a tempo indeterminato e a tempo pieno
con  il  profilo  professionale  di  cui  sopra,  in  attuazione  degli  indirizzi  programmatici
dell’amministrazione comunale;

Considerato che:

 con nota prot. n. 13497 del 27/07/2020 è stata avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs.
n. 165/2001, per la copertura dei posti di cat. C “Istruttore amministrativo contabile” previsti nella
deliberazione di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

 ad oggi la Regione Puglia ed il Dipartimento della Funzione Pubblica non hanno dato riscontro in
merito nel termine stabilito dall’art. 34bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (oggi 45 giorni);

 con nota prot.n.18089 si procedeva a chiedere la disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti
per il profilo di Istruttore amministrativo contabile cat. C al comune di Matera;

 con nota acquisita al prot. n. 18226 del 12/10/2020 il Comune di Matera ha comunicato di essere
in  possesso di  una  graduatoria  a  tempo  pieno e  indeterminato  approvata  con determinazione
dirigenziale n.00752/2020 in data 19/03/2020;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Contr. Veneto, 22.05.2018, n. 189;
Sez.  Contr.  Puglia,  12.12.2018  n.  161)  con  riferimento  al  quadro  normativo  ed  interpretativo
riguardante la possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti di procedure concorsuali,  nonché della
Circolare  21/11/2013,  n.  5/2013 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la
Funzione pubblica – che ha ribadito la necessità che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in
graduatoria con riguardo al  profilo, alla categoria professionale ed al regime giuridico (rapporto di
lavoro a tempo pieno e a tempo parziale);

Visto  il Regolamento  vigente  dei  concorsi,  delle  assunzioni  e  delle  altre  procedure  di  assunzione,
approvato con deliberazione di C.C. n. 201 del 12/12/2000 e s.m.i.;  



Ritenuto di dover attingere n.2 unità di “Istruttore amministrativo contabile” – Cat. C, dalla graduatoria
del Comune di Matera previa stipula di apposita convenzione;

Visti: 

 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, 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…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……”; 

 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”; 

 il  parere  formulato  dal  Ministero  dell’Interno  in  data  03.04.2009,  il  quale  soggiunge,  per
completezza  di  informazione,  che  ai  fini  della  utilizzazione  della  graduatoria  di  altro  Ente
dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall’art. 91 del D.lgs. 267/2000, secondo i
quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i
posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso;

 Visto l’art. 17, comma 1-bis del D. L. n. 162/2019, coordinato con la legge di conversione n.
8/2020 che dispone: “1-bis Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo
scorrimento  delle  graduatorie  ancora valide per  la  copertura dei  posti  previsti  nel  medesimo
piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

 Visto l’art.  35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall’art.  1, comma 149, della
legge  160/2019,  che  ha  ridotto  il  termine  di  validità  delle  graduatorie  da  tre  a  due  anni  a
decorrere dall’anno 2020;

 
 Visto, altresì, il comma 147 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)

che  testualmente  recita:  ”Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione
e  aggiornamento  organizzati  da  ciascuna  amministrazione,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,  pubblicita'  ed economicita'  e  utilizzando le  risorse disponibili  a  legislazione
vigente,  e  previo  superamento  di  un  apposito  esame  colloquio  diretto  a  verificarne  la
perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre
2020; 
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione”. 

Rilevato che il previo accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come
confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria deliberazione n. 124
del 03.10.2013, essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l’accordo prima
dell’utilizzazione  della  graduatoria  fermo  restando  che  deve  trattarsi  di  graduatoria  riguardante
concorsi  banditi  per  la  copertura  di  posti  inerenti  allo  stesso profilo  e  categoria  professionale  del
soggetto da assumere;

Visto lo schema di atto convenzionale allegato sub “A” del presente atto;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la
graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altre Amministrazioni pubbliche risponde
anche alla  esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni  e



razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica
l'azione amministrativa; 

Rilevato che:
- la graduatoria di che trattasi è ancora vigente, ai sensi dell’art. 1 – comma 362 – della legge di stabilità

per l’anno 2019 (legge n. 145/2018);  

Ritenuto,  pertanto, di poter approvare lo schema di accordo, ex art. 3, comma 61, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 e art. 9 legge n.3/2003 con il Comune di Matera per l'utilizzo della graduatoria
in parola, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  

Preso atto che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  attestando,  ai  sensi  dall’articolo  147  bis  del  D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente
atto;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha  espresso  parere  in  ordine  alla  regolarità
contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando la copertura finanziaria ai
sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;      

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario,  con  il  parere  di  regolarità
contabile reso in calce, attesta che alla data di adozione della presente deliberazione il Comune di
Casamassima ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e gli adempimenti richiesti dalla normativa
vigente  e  che  nulla  osta  per  procedere  con le  assunzioni  previste  nel  piano  del  fabbisogno di
personale anno 2020 di cui D.G.C. n. 46/2020;

A voti unanimi

DELIBERA
Per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento:

DI  PROCEDERE all’utilizzo  della  graduatoria  approvata  dal  Comune  di  Matera  con
Determinazione Dirigenziale n. 0069138/2020, per la copertura di n. 15 posti a tempo indeterminato
e  pieno  di  “Assistenti  Servizi  Amministrativi/Contabili”  categoria  giuridica  “C”,  posizione
economica”C1”, per procedere all’assunzione di n. 2 “Istruttore amministrativo contabile” - Cat. C,
posizione economica C1, presso il Comune di Casamassima. 

DI DARE ATTO  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  la  suddetta  graduatoria  è in  corso di
validità.

DI APPROVARE lo schema di accordo tra il Comune di Casamassima ed il Comune di Matera,
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato all’utilizzo della predetta
graduatoria,  ai sensi e per gli effetti  di cui all’ art.  3, comma 61, della Legge n. 350/2003 e di
autorizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Servizi  al  Cittadino  del  Comune  di
Casamassima alla sottoscrizione dello stesso.

DI  DEMANDARE ai  Servizi  Affari  Generali  Servizi  al  Cittadino  e  Gestione  Economico
Finanziaria - gli adempimenti conseguenziali. 

DI DICHIARARE, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma  4,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  considerata  l’urgenza
dell’adozione dei consequenziali atti gestionali. 

    



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 20/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/10/2020 (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.
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