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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINA PER L`UTILIZZO DELLE 
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI LOCALI APPROVATA CON DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE NR. 128 DEL 25/09/2017 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 30  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 14.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Capossela Valentina Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Marrazzo Cristiano Assessore NO 
Napoletano Biagio Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore    NO 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  5  Totale assente:   2        



Oggetto: 

APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINA PER L`UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI 

LOCALI APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 128 DEL 25/09/2017 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 230 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e 
Informatizzazione.-   
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 230 del registro), istruita dal dipendente Maria Devito, 
e sulla quale è stato espresso: 

 

 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 
267-, dal Capo      Settore 

 
Predisposta nei seguenti termini: 

 
Premesso che 

L’art. 3 comma 61 della L. n. 350/2003, a mente del quale”(….) In attesa dell’emanazione del 
regolamento di cui all’art. 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 graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate”. 

Visto il D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in 
particolare le disposizioni contenute nell’art. 4 del predetto decreto legge, in tema di immissione in servizio di 
idonei e vincitori di concorsi pubblici; 

Visto il comma 3-ter del predetto articolo 4 in base al quale, per la copertura di posti a tempo 
indeterminato, Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo 
l’applicabilità dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

Preso atto che l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità, approvate da altre 
amministrazioni pubbliche, rappresenta una modalità di reclutamento che si caratterizza per la maggiore 
celerità, evitando l’onere di indizione di una procedura concorsuale, con minor dispendio in termini di impiego 
di risorse economiche, umane e strumentali; 

Richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata e TAR Veneto 
sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l’utilizzo di graduatorie degli 
idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto; secondo i giudici amministrativi, 
inoltre, l’utilizzo delle graduatorie (al pari dello scorrimento, vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 
4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi 
concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione 
e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del 
costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità; 

Dato atto, altresì, che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza 
contabile (Corte dei Conti – Umbria – deliberazione n. 124/2013) la quale ha stabilito che, ai fini della corretta 
applicazione della procedura in parola: 

1) Occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il 
concorso di cui si intende utilizzare la graduatoria; 

2) L’accordo tra le PPAA può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in 
quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il 
“previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla 
“indizione della procedura concorsuale”; 
Considerato che il Comune di Pagani intende avvalersi di tale modalità procedurale per l’assunzione.  
Ritenuto a riguardo necessario, anche alla luce delle indicazioni espresse in merito dalla magistratura 
contabile, definire un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare 
graduatorie concorsuali di altri enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza; 
 

RITENUTO che occorra provvedere ad apportare modifiche ed integrazioni al disciplinare approvato 
con deliberazione giuntale nr. 128 del 25/09/2017, esecutiva, sulla base delle seguenti 
considerazioni: 
atteso che ai sensi dell’art. 9 della L. 3/2003, l’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili 
utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche 
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previo accordo tra le amministrazioni interessate, risulta maggiormente aderente al dettato della 
norma che l’avviso sia rivolto agli enti suddetti, anziché ai soggetti idonei collocati in graduatoria; 
il termine di 30 giorni di pubblicazione dell’avviso risulta incoerente con le esigenze di semplificazione 
dei procedimenti di selezione e di riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti; 
 

Si propone alla Giunta, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate: 
 

1. Di approvare le modifiche apportate alla Disciplina per l’utilizzo delle graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti locali, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, come di seguito evidenziate: 

 

a. il Settore Affari Generali, pubblica, per un periodo non inferiore a 30 giorni, nel sito web 
e nell'albo pretorio dell'Amministrazione comunale, apposito avviso rivolto ai soggetti 
collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da 
enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito all'espletamento di 
pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire”  
 

così modificato 
 

a. il Settore Affari Generali, pubblica, per un periodo non inferiore a 7 giorni, nel sito web e 
nell'albo pretorio dell'Amministrazione comunale, apposito avviso rivolto ad altre 
amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali aventi 
graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate in seguito 
all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in 
profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende 
ricoprire, le quali potranno manifestare la propria disponibilità affinché l'Amministrazione 
comunale di Pagani utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati, disponibilità che 
troverà formalizzazione in apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di 
Giunta Comunale, una volta effettuati gli adempimenti di cui alla lettera che segue; 

 

a. i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, 
nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di 
interesse affinché l'Amministrazione comunale di Pagani utilizzi la graduatoria nella quale 
risultano collocati; 

 

così modificato 
 

b. scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il 
servizio competente in materia di personale contatterà, con l’ordine fissato al successivo punto 
e), le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie che abbiano manifestato la propria 
disponibilità all’utilizzo della graduatoria, al fine di formalizzare suddetta disponibilità in apposito 
accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;  
 
 
b. scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il 

servizio competente in materia di personale contatta, con l’ordine fissato al successivo 
punto e), le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati 
aventi inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di 
verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse 
graduatorie; 
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così modificato 
 

c. la scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di 
graduatoria avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:  

Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente: 
1. Ente locale appartenente alla Provincia di Salerno; 
1. Ente locale appartenente alle altre Province della Regione Campania; 
2. Ente locale appartenente a regione geograficamente limitrofa; 
3. Ente locale appartenente alle altre Regioni d’Italia; 

 
 

c. alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera 
c) è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità 
in merito all'utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta affermativa, provvederà 
a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di 
Giunta Comunale;  

ABOLITO 
 

d. la scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di 
graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:  

 

ABOLITO 
 

4. Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e), il Settore Affari Generali procede 
al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con 
l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, dei 
soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per 
confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata. 

 

così modificato 
 

4. Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera c), il Settore Affari Generali procede 
al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con 
l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, dei 
soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per 
confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata. 

 
 

1. Di dare atto che con l’approvazione della presente disciplina, sono da considerarsi 
abrogate e cessano di avere efficacia tutte le norme interne all’ente con essa 
incompatibili e che in ogni caso, considerata la specifica modalità di assunzione di 
cui all’allegata disciplina – che non comporta l’attivazione di procedure concorsuali, 
in quanto già espletate da altri enti – non si applicano le disposizioni previste dal 
vigente regolamento comunale sulle modalità  di assunzione agli impieghi, requisiti 
di accesso e procedure selettive; 

 

2. Di demandare al Responsabile del Settore ogni successivo adempimento, ivi 
inclusa la trasmissione dell’allegata Disciplina alle OO.SS. di categoria, a titolo di 
informativa, la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché l’immediato avvio delle procedure di 
reclutamento del personale, stante l’assoluta urgenza. 
                                                                             Dr.ssa Maria Devito 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 
 in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, “Il Comune di Pagani è un ente 

locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo”; 

 l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità, approvate da altre 
amministrazioni pubbliche, rappresenta una modalità di reclutamento che si caratterizza per la 
maggiore celerità, evitando l’onere di indizione di una procedura concorsuale, con minor 
dispendio in termini di impiego di risorse economiche, umane e strumentali; 

 

RICHIAMATO l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata e TAR Veneto 
sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l’utilizzo di 
graduatorie degli idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto; 
secondo i giudici amministrativi, inoltre, l’utilizzo delle graduatorie (al pari dello scorrimento, vedasi 
sentenza del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell’obiettivo di ridurre la 
spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi 
senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 
l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale 
(Allegato “1”)

, 
comprensiva delle modifiche ed integrazioni alla “DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DELLE 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI”, quivi acclusa 
per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie; 

 

VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000; 
 lo Statuto comunale; 
 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
(Allegato “2”)

; 
 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
1. di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
1. Di approvare le modifiche ed integrazioni apportate alla “DISCIPLINA PER L’UTILIZZO 

DELLE GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI”, 
come riportate nella narrativa che precede; 

2. Di riapprovare, nel nuovo testo quivi accluso, la “DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DELLE 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI” 
(Allegato 

“3”)
; 

3. di dare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione alle OO.SS. ed alle 
R.S.U., quale informazione successiva; 
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4. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici 
diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso 
oggetto di deliberazione; 

5. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 
ed all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’Ente. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to:dott.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  230   del 30/11/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 160 del     
30/11/2018   avente ad oggetto : APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINA PER L`UTILIZZO 
DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI LOCALI APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE NR. 128 DEL 25/09/2017   

    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Maria Devito 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 160  seduta del 30/11/2018 
Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINA PER L`UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI LOCALI 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 128 DEL 25/09/2017 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Bottone Salvatore 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr. Francesco Carbutti 


