
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°114  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE Dl POGGIO RUSCO E IL 

COMUNE DI MAGNACAVALLO PER L'UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE CAT. C PER N. 1 ASSUNZIONE DA PARTE DEL 

COMUNE DI MAGNACAVALLO. APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Magnacavallo, con nota assunta al protocollo dell’ente n. 5025 

del 9.7.2021, chiedeva al Comune di Poggio Rusco (MN) di poter utilizzare la graduatoria che 

veniva approvata in seguito all’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione di un profilo 

professionale di Agente Polizia Locale Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 

Corpo di Polizia Locale “Destra Secchia Centrale”; 

Premesso, altresì, che con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 5526 del 3.8.2021, il 

Comune di Poggio Rusco comunicava la propria disponibilità a concedere l’utilizzo della 

graduatoria concorsuale per l’assunzione di un Agente di Polizia Locale Cat. C approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 6.7.2021; 

Richiamati: 

 l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

 l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra 

loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350, prevede che, nelle more 

dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le 

Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso 

di validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, 

previo accordo fra le stesse; 

 la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25/02/2004, che 

precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel 

rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (….), possono 

utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, 

mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e 

dell’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001; 

 la circolare n. 5/2013, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla corretta 

applicazione dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 i commi 147, 148 e 149 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160; 

 



 
 

 
 

 Richiamata, di recente, la deliberazione 85/2020 con cui la Sezione controlli della Sardegna ha 

affermato che per gli Enti locali che non aderiscono alla ricognizione di cui all’art. 4, comma 3-

quinquies, del D.L. n. 101/2013 o che non si rivolgono al Dipartimento della funzione pubblica ai 

sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni che riguardano lo scorrimento 

delle graduatorie hanno valore di “principio” a cui sono tenuti a conformarsi. Pertanto, non sono 

esentati dal dovere di fornire adeguata motivazione rispetto alle circostanze che hanno giustificato 

l’opzione per l’una o l’altra modalità di reclutamento (scorrimento di graduatoria o indizione di 

nuovo concorso), considerato il favor del legislatore per l’utilizzo delle graduatorie pubbliche;  

 Visto come anche la giurisprudenza di legittimità, in specie la Cassazione - Sezione lavoro 

(vedasi Ordinanza n. 2316/2020) sia ormai pressoché unanime nel ritenere il reclutamento del 

personale della PA attraverso scorrimento di graduatorie “modalità prioritaria di assunzione”; 

 

Dato atto: 

  che il Comune di Poggio Rusco ha in corso di validità la graduatoria del concorso pubblico 

per l’assunzione di un Agente Polizia Locale Cat. Giuridica C, posizione economica C1, a 

tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Corpo di Polizia Locale “Destra Secchia 

Centrale”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 6.7.2021; 

  che l’utilizzo della graduatoria concorsuale in corso di validità risponde all’esigenza di 

semplificare l'assunzione e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, 

rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa; 

 

 Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 25.10.2017, esecutiva, 

avente ad oggetto “Approvazione criteri per utilizzo graduatorie vigenti per assunzioni di 

personale”;   

Visto lo schema di “Accordo tra il Comune di Poggio Rusco e il Comune di Magnacavallo 

per l'utilizzo della graduatoria del Concorso pubblico per soli esami per il conferimento a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di Agente di Polizia Locale, Cat. C, per n. 1 assunzione da parte 

del Comune di Magnacavallo”; 

 Ritenuto opportuno approvare lo schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria in 

argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;      

 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Amministrazione 

Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 



 
 

 
 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato; 

2) di approvare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, lo schema di accordo tra il Comune di 

Poggio Rusco e il Comune di Magnacavallo per l’utilizzo della graduatoria del Concorso 

pubblico per soli esami per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

Agente di Polizia Locale, Cat. C, approvata con deliberazione di Giunta del Comune di Poggio 

Rusco n. 97 del 6.7.2021, per n. 1 assunzione di un Agente di Polizia Locale a tempo pieno (36 

ore) e indeterminato da parte del Comune di Magnacavallo; 

3) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrazione Generale la sottoscrizione 

dell’accordo in argomento, in nome e per conto dell'Amministrazione di Poggio Rusco, nonché 

l’assunzione dei successivi atti gestionali;  

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

allo scopo di sottoscrivere tempestivamente l’accordo e consentire al Comune di Magnacavallo  

lo scorrimento della graduatoria in argomento per la copertura del posto in tempi rapidi.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

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

 

 

 

 


