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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 81 del 14/07/2020

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI
CIAMPINO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 287/2014

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, alle ore 16:50, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
VERGATI LUCIANO Vice Sindaco Si
CARICASULO SIMONA Assessore Bilancio Si
SALMASO TIZIANA Assessore Servizi Sociali Si
ANNESE ALFREDO Assessore LLPP Si
SANTILLI GIANLUCA Assessore Attiv. Produttive Si

Tot. 4 Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 14/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 14/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA



APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI CIAMPINO PER
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
287/2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 l’art. 9 della Legge n.3 del 16 gennaio 2003 prevede che ..”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 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 stabilisce che gli Enti possono utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le stesse;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13, che
interpreta l’espressione normativa “previo accordo”, utilizzata dal legislatore all’art. 3, comma 61, della L.
350/2003, in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali per
un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’accordo né
all’approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell’indizione della
procedura concorsuale (vedasi anche Cdc - Sezione regionale Controllo Piemonte n.3/2019/PAR e n.
114/2018/PAR e Cdc - Sezione regionale Controllo Veneto n. 290/2019/PAR);

DATO ATTO:
 che con la determinazione dirigenziale n. 287/2014 è stata approvata la graduatoria finale per

l'assunzione di n. 1 Dirigente del Settore Finanziario ed è stata proclamata vincitrice della procedura
la Dott.ssa Ivana Rasi, nei ruoli dell’Ente scrivente;

 che con nota prot. 19592/14 è stato autorizzato il Comune di Gaeta (LT) all’utilizzo della graduatoria
in oggetto per l’assunzione del secondo candidato idoneo Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 1.8.2019 è stato autorizzato il Comune di
Cerveteri ad utilizzare la predetta graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del
terzo candidato idoneo Dott. Antonio Lavorato;

ACQUISITA la nota prot. 24282/2020 con la quale il Comune di Ciampino ha richiesto
l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.287/2014 per
l’assunzione di un Dirigente Finanziario;

DATO ATTO del riscontro positivo alla suddetta istanza fornito al Comune di Ciampino con nota
prot. 22510 del 24.6.2020;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, commi 145-149 della Legge n.
160/2019) è possibile utilizzare le graduatorie dei concorsi per l'assunzione sia dei vincitori che degli
idonei, e che le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30/09/2020;

RECEPITO al prot. 24554 del 8.7.2020 lo schema di Convenzione per l’utilizzo della graduatoria
suddetta inviata dal Comune di Ciampino – che si allega al presente atto – e ritenuto lo stesso rispondente
ad una puntuale regolamentazione dei rapporti fra Enti;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/00;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;



DELIBERA

1. di APPROVARE l’allegato schema di accordo tra il Comune di Grottaferrata e il Comune
di Ciampino per l’utilizzo della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
287/2014;

2. di DARE MANDATO al Segretario Generale per la stipula dell’accordo suddetto con il
Comune di Ciampino;

Sono presenti in videoconferenza gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Salmaso

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 969

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 15/07/2020

Grottaferrata, lì 15/07/2020 Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).

Grottaferrata, lì 14/07/2020 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


