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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 126                                                            In data:  26.11.2020 

 

OGGETTO: UTILIZZO  GRADUATORIA  CONCORSO  DIRIGENTE AREA 

FINANZIARIA DEL   COMUNE   DI   FORMELLO   -   APPROVAZIONE   SCHEMA 

DI ACCORDO.         

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 10.15, nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

  Pres.  Ass. 

FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 

SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Presente 

SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 

IANNUCCELLI VITTORIA ASSESSORE Assente 

MASUCCI FATIMA ASSESSORE Presente 

MATTEI ELENO ASSESSORE Presente 

 

Totale presenti   5   Totale assenti    1 

 
Alle ore 10.30   fa il suo ingresso, nell’odierna seduta, L’Assessore Vittoria Iannuccelli, pertanto 

all’appello risultano tutti presenti. 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 85 del 23.07.2020 e n. 95 del 10.09.2020 di approvazione 

della nuova macrostruttura dell’Ente; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 10.09.2020 di approvazione del Piano triennale del 

fabbisogno del personale 2020/2022; 

 

Considerato che, nella corrente annualità, è previsto il collocamento a riposo dell’attuale Dirigente del 

Settore I “Amministrativo Finanziario” e che, nella programmazione del personale sopracitata, è 

prevista l’effettuazione della procedura concorsuale per la copertura del posto vacante; 

 

Dato atto che: 

- l’attuale situazione emergenziale, in ossequio a quanto previsto dal DPCM del 04.11.2020 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”, non consente di effettuare le procedure 

concorsuali: 

- l’Ente si avvale da anni della gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e 

s.m.i., della funzione dirigenziale per il Settore I con il Comune di Formello; 

 

Considerato che il Comune di Formello, con determinazione dirigenziale n. 173 del 19.11.2020, Reg. 

Gen. 1860/2020, ha approvato una graduatoria, definita mediante concorso pubblico per titoli ed esami, 

per il profilo di Dirigente dell’area finanziaria, a tempo pieno e indeterminato; 

 

Vista l’urgenza e la necessità dell’Ente di procedere alla copertura del posto in organico 

dell’importantissima figura dirigenziale dell’area amministrativo-finanziaria, in termini di operatività e 

strategicità del suo ruolo, a tempo pieno ed indeterminato; 

 

Premesso: 

- che l’art. 9 della legge 16.01.2003 n. 3, prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili 

utilizzando gli idonei delle 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; 

- che l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350 stabilisce 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; 

- che con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (L.125/2013), il Legislatore ribadisce 

all’articolo 4 “disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di 

concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contatti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico 

impiego” 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; 

 

Vista la nota prot. n. 33175 del 20.11.2020 presentata da questa Amministrazione per formalizzare la 

richiesta di utilizzo prioritario della graduatoria di cui trattasi, stante l’imminente posizione in 

quiescenza dell’attuale Dirigente; 

 

Preso atto del riscontro favorevole in merito a tale richiesta, prot. n. 33248 del 23.11.2020, con cui il 

Comune di Formello consentiva l’utilizzo della graduatoria, al fine di consentire l’assunzione degli 

idonei da parte di altri enti, previa sottoscrizione di specifico accordo; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione del Dirigente del Settore I Amministrativo –

Finanziario , previsto nella sopracitata programmazione triennale 2020-2022, mediante lo scorrimento 

della suddetta graduatoria, a partire dal 2° classificato ; 

 

Visto lo schema di accordo, contenente gli indirizzi per l’utilizzo della graduatoria di cui trattasi, 

allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale 

 

Ritenuto di dover deliberare in merito alla presente proposta per consentire all’Ente la sottoscrizione 

dell’accordo di che trattasi; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Enti Locali”; 

 

Visto il D.L.gs 165/2001 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al 

presente provvedimento; 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 6 Assenti 0  

Favorevoli: all’unanimità. 

 
 

 DELIBERA 

 

- Di procedere  all’assunzione del Dirigente del Settore I Amministrativo –Finanziario , previsto 

nella sopracitata programmazione triennale 2020-2022, mediante lo scorrimento della 

graduatoria approvata dal Comune di Formello con determinazione dirigenziale n. 173 del 

19.11.2020, Reg. Gen. 1860/2020, a partire dal 2° classificato ; 

 

- Di approvare lo schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria indicata, allegato alla 

presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che il Comune di Fiano Romano può procedere in via prioritaria allo scorrimento 

della suddetta graduatoria a partire dal secondo classificato degli idonei in ordine di punteggio; 

 

- Di demandare al Responsabile del Servizio competente la predisposizione di tutti gli atti ed 

adempimento propedeutici alla sottoscrizione dell’accordo.  

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 

politico - Provvedimenti; 

 

 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 6 Assenti 0 

Favorevoli: all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato n. 1 

 

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO  

PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 DIRIGENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

  

 

TRA 

Il Comune di Formello, rappresentato dal ………………….., Responsabile dell’Area 1 – Affari 

Generali – Servizio Risorse Umane, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione; 

E 

Il Comune di Fiano Romano rappresentato da _________________, Dirigente/Responsabile del 

Servizio _____________________, che agisce in nome e per conto dell'ente; 

 

Premesso che: 

-  l’art. 91, comma 4, TUEL dispone: “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci 

per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o 

trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”; 

- l’art. 1, c. 361, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) dispone che, 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 sono utilizzate 

esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso; 

- la validità delle graduatorie che 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 di graduatoria; 

- l'art. 3, c. 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa dell'emanazione del regolamento 

di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 

limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 173 del 19.11.2020, R.G. 1860/2020 con la quale è stata 

approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto per 

dirigente a tempo pieno e indeterminato dell’Area Finanziaria del Comune di Formello; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Formello n. … del …2020 con la quale si concede 

l’utilizzo della predetta graduatoria ad altri enti che ne facciano richiesta; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’accordo che sarà sottoscritto dai rispettivi 

dirigenti per l’assunzione di personale con profilo dirigenziale; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. Il Comune di Formello autorizza il Comune di Fiano Romano a utilizzare, per l’instaurazione di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed 

esami per n. 1 posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione 

dirigenziale n. 173 del 19.11.2020, R.G. 1860/2020. 

2. Il Comune di Fiano Romano si impegna a comunicare tempestivamente all’ente le assunzioni 

disposte tramite utilizzo della graduatoria in oggetto e a effettuare le proposte di assunzione nel rispetto 

dell’ordine di merito della graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato 

contratti di lavoro a tempo indeterminato con altro ente.    

3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Fiano Romano da parte del 

candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune e il candidato stipulano 

il contratto individuale di lavoro. 

4. L’assunzione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa 

vigente in materia. 

5. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Fiano Romano non pregiudica in alcun 

modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo. 

6. La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della normativa 

finanziaria concernente le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data 

dell'avvio della medesima procedura. 

8. Il presente accordo è valido dalla data di stipula e resta valido fino alla data di scadenza della 

graduatoria in essere presso il Comune di Formello. 

 

Letto confermato e sottoscritto, li _____________ 

 

Per il Comune di Formello                                    Per il Comune di Fiano Romano 

 ________________________                        _____________________                           
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

       IL PRESIDENTE  

  OTTORINO FERILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

    DOTT. MARIO ROGATO 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da 

attestato di pubblicazione allegato. 

 
                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DOTT. MARIO ROGATO 

 

 

 

 

                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

                                                               

                                                                                 

                                        

                                                                                     

         ================================================================== 
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