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COPIA  Deliberazione N. 26 

 Data  16/04/2019 
 
          
          
 

 
 
          
      

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - AREA LAVORI 

PUBBLICI E URBANISTICA - UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI 
ASOLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. 

 
 
L'anno  2019, addì sedici del mese di aprile  alle ore  14.00, nella Residenza Municipale, si 
è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1. De Zen Daniele Sindaco X  

2. Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3. Sartor Marco Assessore Effettivo  X 

4. Altin Federico Assessore Effettivo X  

5. Vettoruzzo Alida Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Fommei Dott. Claudio. 
 
Il Sig.  De Zen Daniele, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- il Comune di Maser, con delibera Giunta Comunale n. 133 del 18 dicembre 2018 ha determinato 

il fabbisogno per il triennio 2019-2021 del personale dipendente, deliberando la copertura del 
posto vacante in pianta organica, a tempo pieno ed indeterminato, di un Istruttore Tecnico cat. C, 
posizione economica 1 - Area Lavori Pubblici e Urbanistica tramite procedura cocorsuale/utilizzo 
graduatoria di altro Ente; 

- questo Comune non dispone di graduatorie di merito ancora valide per assunzioni a tempo 
indeterminato di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato; 

 
DATO ATTO: 

- che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 116 in data 19 marzo 2019 è stata 
dichiarata deserta per mancanza di domande di partecipazione la selezione indetta per la 
copertura del posto di cui trattasi; 

- che è stata data comunicazione alla Provincia di Treviso e da questa al competente Ministero 
relativamente alla procedura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
VISTA la richiesta, ns. protocollo n. 2795 del 22 marzo 2019, con cui si chiede al Comune di 

Asolo la disponibilità alla stipula di un accordo per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat. C1, approvata in data 21 
dicembre 2018 con determinazione del Responsabile del servizio personale n. 651; 
 

VISTO il combinato disposto degli articoli 9, comma 1, della legge 3/2003 e dell’art. 3, comma 
61 della legge 350/2003 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare le 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate; 

 
DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004, il “previo accordo” 

previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente 
all'espletamento della procedura concorsuale; 
 

RICHIAMATA, al riguardo, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 
13/03/2004, che ritiene sia 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'articolo 97 della Costituzione”; 

 
VISTA, inoltre, la Circolare n. 5/2013 del 21/11/2013 emanata dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione che detta disposizioni in merito all'utilizzo delle graduatorie 
per assunzioni a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni; 

 
VISTA la sentenza del TAR per il Veneto n. 864 in data 19/05/2011, con la quale si è ritenuto 

quale requisito sufficiente per l'utilizzo della graduatoria di un'altra Amministrazione il “previo 
accordo” tra le Amministrazioni interessate a prescindere dall'esistenza di una convenzione 
preventivamente adottata; 

 
DATO ATTO che l'art. 14 “Riduzione delle spese di personale”, comma 4-bis, della Legge 

135/2012, in relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale e di consentire ai 
vincitori di concorso una rapida immissione in servizio, consente alle Amministrazioni pubbliche 
che non dispongono di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità 
previste dall'art. 3, comma 61, Legge 350/2003, anche con riferimento ai vincitori di concorso 
presso altre amministrazioni; 

 
VISTI gli artt. 35 del D. Lgs. 165/2001 e 91 del D. Lgs. 267/2000 secondo i quali le graduatorie 

concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione; 
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VERIFICATO che la disposizione legislativa di cui al succitato art. 3 comma 61 della Legge n. 
350/2003 consente ai Comuni interessati di realizzare evidenti economie di atti amministrativi ed 
anche risorse pubbliche, con la riduzione dei tempi occorrenti alla copertura di posti vacanti nelle 
dotazioni organiche, offrendo nel contempo possibilità di impiego più ampie per i concorrenti che 
partecipano ad una unica procedura di selezione; 
 

CONSIDERATO: 
- che lo scopo principale dell’accordo e della normativa sopra indicata è la celerità del 

procedimento assunzionale, il risparmio di spesa degli Enti richiedenti nello svolgimento del 
concorso; 

- che tale accordo è fatto nello spirito di collaborazione reciproca tra Enti Locali; 
 

VISTI: 
- l’art. 9, comma 1 della legge 3/2003; 
- l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003; 
- la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 U.P.P.A.; 
- i pareri delle Corte dei conti, da ultimo la delibera n.189/2018 della Corte dei Cnti del Veneto; 
 

VISTA la corrispondenza con il Comune di Asolo con la quale comunica la disponibilità 
all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per Istruttore Tecnico cat. C,  e la conseguente 
deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 4 aprile 2019, immediatamente eseguibile, ns 
prot. n. 3650 del 12 aprile 2019; 

 
ATTESO che il Comune di Asolo chiede che, in ipotesi di effettivo utilizzo della graduatoria, 

mediante assunzione in servizio di un candidato utilmente sollocato in graduatoria, il Comune di 
Maser si impegni fin d'ora al rimborso delle spese di organizzazione del concorso al Comune di 
Asolo nella misura di € 500,00; 

 
VISTO lo schema di accordo condiviso con il Comune di Asolo e ritenuto di procedere alla sua 

approvazione; 
 
ATTESO che l'Accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art. 15 della Legge 

241/1990, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D. 
Lgs. n. 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all'organizzazione degli Uffici e Servizi e delle 
assunzioni; 

 
RICHIAMATI i vigenti CCNL per il comparto “Regioni ed Enti Locali”; 
 
DATO ATTO che è già stata data informazione preventiva alle OO.SS e alle RSU e che il 

Revisore del Conto ha già espresso parere favorevole, in occasione della modifica del piano dei 
fabbisogni; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con propria deliberazione G.C. n. 110 in data 9 ottobre 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 

proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi; 

 
CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
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1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di accordo, posto in calce al presente 
provvedimento, tra il Comune di Asolo ed il Comune di Maser finalizzato all’utilizzo, a favore di 
quest’ultimo, della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per un Istruttore Tecnico 
cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato, graduatoria approvata con determinazione del 
Responsabile del servizio personale n. 651 del 21/12/2018; 
 
2) di comunicare il contenuto del presente atto al Comune di Asolo; 
 
3) di dare atto che alla spesa riveniente dal presente atto si farà fronte con le somme previste nel 
bilancio 2019; 
 
4) di pubblicare l'accordo di cui al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto 
sezione “Bandi di concorso”; 
 
5) di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali di provvedere agli adempimenti 
conseguenti ed alla sottoscrizione dell'accordo in questione. 
 

DELIBERA, ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese a esito 
favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c. 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per dar corso alla sottoscrizione dell’accordo 
in tempi celeri. 
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SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ASOLO E IL COMUNE DI MASER PER L’UTILIZZO, DA 

PARTE DI QUEST’ULTIMO ENTE, DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1, UTILE AI FINI DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

A TEMPO INDETERMINATO (ART. 9, COMMA 1 DELLA LEGGE 3/2003 E ART. 3 COMMA 61 DELLA 

LEGGE 350/2003) 

 

Il giorno……….(…..) del mese di …………… anno 2019 (duemiladiciannove), 

TRA 

il COMUNE DI ASOLO, rappresentato da………………………………………… 

E 

il COMUNE di MASER rappresentato da…………………………………………  

 

Si sottoscrive il presente accordo per l’utilizzo congiunto della graduatoria derivante dall’espletamento del 

concorso pubblico di Istruttore Tecnico cat. C1, indetto dal Comune di Asolo, graduatoria approvata con 

determinazione del Responsabile del servizio personale n. 651 del 21/12/2018. 

 

Premesso: 

- che negli ultimi anni gli Enti Locali hanno subito una normativa fortemente limitativa sull’assunzione del 

personale a tempo indeterminato e determinato con l’obbligo di un contenimento delle spese di personale; 

- che, pertanto, la capacità assunzionale dei Comuni si è molto ridotta, tale quasi ad impedire l’indizione di 

pubblici concorsi; 

Visto: 

- il combinato disposto degli articoli 9, comma 1, della legge 3/2003 e dell’art.3, comma 61 della legge 

350/2003 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici 

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

Considerato: 

- che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini 

della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, è che l’“accordo” stesso, che può essere 

successivo all’approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria ed 

inoltre che la richiesta di utilizzo della graduatoria concerna posti di uguale profilo e categoria 

professionale; 

- che lo scopo principale dell’accordo e della normativa sopra indicata, è la celerità del procedimento 

assunzionale, il risparmio di spesa dell’Ente richiedente per svolgere il concorso e le maggiori occasioni 

per il reclutamento di personale; 

- che tale accordo è fatto nello spirito di collaborazione tra Enti Locali; 

Visti: 

- l’art. 9, comma 1 della legge 3/2003; 

- l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003; 

- la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 U.P.P.A.; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1) PREMESSE 

Il Comune di Asolo, come sopra rappresentato, e il Comune di Maser, come sopra rappresentato, stipulano 

e convengono il presente accordo, nello spirito di collaborazione tra Enti, per l’utilizzo, da parte del Comune 

di Maser, della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore 

profilo tecnico cat. C1 indetto dal Comune di Asolo. 

 

2) OGGETTO DELL’ACCORDO 

Le Amministrazioni comunali, ai sensi della legge 350/2003, come richiamata dalla legge di conversione del 

Decreto Legge 101/2013 in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, possono assumere in 

base al rispettivo fabbisogno del personale, attraverso l’utilizzo della graduatoria derivante dall’esito di 

espletamento di concorso pubblico. 

 

3) MODALITA’ DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

L’utilizzo dell’accordo è consentito esclusivamente per posti da ricoprire di uguale profilo e categoria 

professionale e dovrà essere utilizzato per scorrimento. 

 

4) RIMBORSO SPESE CONCORSUALI 
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In ipotesi di effettivo utilizzo della graduatoria, mediante assunzione in servizio di un candidato utilmente 

collocato in graduatoria, il Comune di Maser si impegna fin d'ora a rimborsare al Comune di Asolo le spese 

per l'organizzazione del concorso nella misura di € 500,00 (cinquecento). 

 

5) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TRA I DUE COMUNI 

Il Comune di Maser dovrà richiedere al Comune di Asolo, che ha approvato definitivamente la graduatoria 

con determinazione del Responsabile del servizio personale n. 651 del 21/12/2018, il numero dei posti di 

personale che intende ricoprire avvalendosi della graduatoria stessa, chiedendo la trasmissione via e-mail 

della graduatoria che è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sotto sezione “Bandi 

di Concorso”. 

Il Comune di Asolo risponde entro 10 giorni lavorativi o nel tempo più breve possibile. 

 

6) UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

Il Comune di Maser, venuto in possesso della graduatoria finale, dopo l’avvenuto scorrimento dei vincitori e 

in relazione al proprio fabbisogno assunzionale, individua il nominativo del primo che segue e invia 

comunicazione al Comune di Asolo, che ha approvato la graduatoria, della volontà di avvalersi della 

graduatoria stessa. 

La comunicazione avverrà tramite scambio di una lettera da parte dei rispettivi Uffici Personale, 

controfirmata dai Segretari Comunali dei due Enti. 

 

7) ILLEGITTIMITA’ DELLA GRADUATORIA 

In caso di ricorso alla graduatoria finale da parte di un partecipante al concorso, l’Ente richiedente, tramite 

una comunicazione via PEC, sospende l’eventuale procedura di assunzione in corso, fino all’esisto finale del 

contenzioso amministrativo. 

 

8) DURATA 

Il presente accordo ha una durata limitata alla durata della validità della graduatoria, purché nel futuro non 

intervengono disposizioni legislative o regolamentari che modificano sostanzialmente la normativa in materia 

di reclutamento del personale dipendente e dell’utilizzo della graduatoria stessa. 

 

9) RECESSO 

Per ragioni tecniche o per altre motivazioni, ciascun Ente potrà recedere dal presente accordo tramite una e-

mail certificata, con un preavviso di due mesi. 

 

10) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente accordo deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 

“Bandi di concorso” dei rispettivi Enti. 

 

11) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme del codice civile sui contratti, per quanto 

applicabili. 

 

IL COMUNE DI ASOLO 

IL COMUNE DI MASER 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Fommei Dott. Claudio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Sorrentino Francesco 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data ……....................…………..…….......……… l'oggetto del 

presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo Consiliari. 
 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


