ATTO N. DD 1740
DEL 01/07/2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2020
SETTORE: RISORSE UMANE
OGGETTO:
UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI- DETERMINAZIONI A SEGUITO DI SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Stracuzza Carmela
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 5

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 10/02/2020 è stata approvata la
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed il programma assunzioni 2020;
CONSIDERATO che il piano occupazionale ha previsto, tra l’altro, per l’anno 2020, la copertura a tempo pieno ed
indeterminato dei posti di seguito elencati mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri Enti del comparto
Funzioni locali nonché degli Enti di cui all’art. 2 comma 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:
n. 1 dirigente amministrativo – contabile
n. 1 dirigente tecnico
n.22 posti non coperti dalle procedure di mobilità nell’anno 2019:
n. 2 collaboratori amministrativo informatici Cat B3 di cui n.1 unità appartenente alle categorie protette ;
n. 2 istruttori direttivi socio-educativi, Cat D;
n. 2 istruttori amministrativi Cat. C;
n. 5 agenti di polizia municipale cat. C ;
n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D;
n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D;
n. 4 istruttori tecnici geometri Cat. C;
n. 2 istruttori tecnici elettrotecnici Cat. C;
n. 2 istruttore direttivo tecnici Cat. D;
n. 1 specialista area vigilanza Cat. D;
n. 25 posti di vari profili professionali e categorie giuridiche cosi suddivisi :
n.2 posti di collaboratore amministrativo/informatico - cat. B3;
n.5 posti di istruttore amministrativo - cat. C;
n. 5 posti di agenti di polizia municipale - cat. C;
n. 5 posti di istruttore direttivo tecnico - cat D;
n. 5 posti di istruttore direttivo amministrativo - cat D;
n. 3 posti di istruttore direttivo socioeducativo /assistente sociale iscritti albo B - cat D.
RICHIAMATO il regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.305 del 16-12-2019 e s.m.i.;
DATO ATTO che con determinazione di questo Settore n.143 del 17/02/2020 è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura dei posti
per come dettagliatamente previsti nella programmazione del fabbisogno del personale, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 13 del 10/02/2020, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale in materia;
RILEVATO che il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Bandi di concorso” del
sito web comunale e che, nel rispetto dei termini previsti dal citato atto, sono pervenute le manifestazioni di disponibilità
alla stipula di apposito accordo di utilizzo delle graduatorie da parte di diversi Enti e Pubbliche Amministrazioni;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1017 del 13-05-2020 con la quale è stato approvato l’allegato B relativo
all’elenco degli enti con i quale stipulare l’accordo per l’utilizzo dell’idonea graduatoria, previa attestazione ex art 4
comma 6 del sopracitato Regolamento;
RILEVATO altresì che , per le motivazioni di cui alla sopracitata determinazione, nell’elenco delle Amministrazioni da
contattare sono stati stralciati :
• gli Enti le cui graduatorie, nelle more della definizione della presente fase istruttoria, non siano più in corso di validità
ai sensi la legge n.160 del 27/12/2019, al comma 147, dell’art.1 lett. A );
• gli enti, le cui graduatorie non hanno omogeneità del regime giuridico ( part-time, tempo pieno) con il posto previsto
nel piano del fabbisogno;

RISCONTRATO che, per il profilo di dirigente amministrativo –contabile sono ancora in corso gli approfondimenti in
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merito alla qualificazione giuridica di uno degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse, al fine di garantire la
corretta applicazione dei criteri di priorità nella scelta dell’Amministrazione;
RICHIAMATO l’art.4, comma 6 del Regolamento che condiziona il consenso al perfezionamento delle assunzioni
all’acquisizione di una “attestazione del Segretario generale o del Responsabile dell’Ufficio personale indicante il
provvedimento di approvazione della graduatoria con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o
pendente o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso”;
DATO ATTO che nel corso del sopracitato supplemento istruttorio è stato rilevato che, per il profilo di istruttore
amministrativo Cat. C a tempo pieno ed indeterminato:
1. la graduatoria del comune di Monforte San Giorgio era stata adottata in riferimento ad una procedura per la copertura
di posti a tempo parziale e, pertanto, non può procedersi alla preventiva stipula dell’accordo, stante la mancanza
dell’omogeneità del regime giuridico , cosi come previsto dal vigente regolamento e dall’avviso stesso
( comunicazione Comune Monforte San Giorgio del 13-05-2020 n.3455 e nota di riscontro del Comune di Reggio
Calabria del 14-05-2020 prot. n. 86574);
2. viene sciolta la riserva circa la natura del Consorzio fitosanitario provinciale di Parma ,ente pubblico non locale;
3. pertanto, per omogeneità di regime giuridico, profilo e categoria e priorità regolamentari ,è utilizzabile la graduatoria
del Comune di Castel Goffredo che con nota nostro Prot. n.63145 del 02/04/2020 ha comunicato la propria
disponibilità dell’utilizzo della propria graduatoria per il profilo di Istruttore Amministrativo cat. C e comunicato con
nota del 26-05-2020 nostro prot .91994 che trattasi di posto a tempo pieno e determinato ;
DATO ATTO che nel corso del sopracitato supplemento istruttorio è emerso che, per il profilo di istruttore tecnico
elettrotecnico Cat. C, non si procederà all’utilizzo di graduatorie in quanto:
1. la graduatoria del comune di Fagnano Castello, per la quale era stata data disponibilità relativa al profilo di istruttore
tecnico, era stata adottata in riferimento ad una procedura per la copertura di istruttore tecnico geometra part time e,
pertanto, non può procedersi alla preventiva stipula dell’accordo, stante la mancanza dell’omogeneità del regime
giuridico, cosi come previsto dal vigente regolamento e dall’avviso stesso ( comunicazione del 15-05-2020 prot .1513
nostro prot. 87764);
2. la graduatoria del Comune di Fuscaldo , per la quale era stata data disponibilità e relativa al profilo di istruttore
tecnico, era stata adottata in riferimento ad una procedura per la copertura di posti di Istruttore Tecnico Geometra part
time e, pertanto , non può procedersi alla preventiva stipula dell’accordo, stante la mancanza dell’omogeneità del
regime giuridico , cosi come previsto dal vigente regolamento e dall’avviso stesso ( comunicazione del 20-05-2020
prot. 4773 nostro prot del 21-05-2020 n. 89798).
DATO ATTO che ,nel corso del sopracitato supplemento istruttorio è emerso che, per il profilo di istruttore Direttivo
contabile Cat. D :
1. la graduatoria del comune di Bagaladi per la quale era stata data disponibilità e relativa al profilo di Istruttore Direttivo
Contabile era stata adottata in riferimento ad una procedura per la copertura di istruttore direttivo contabile part time e,
pertanto , non può procedersi alla preventiva stipula dell’accordo, stante la mancanza dell’omogeneità del regime
giuridico , cosi come previsto dal vigente regolamento e dall’avviso stesso (comunicazione prot. 2072 del 25-05-2020
nostro prot. 91210);
2. è stata , pertanto,successivamente acquisita la disponibilità del comune di Rosarno che ha confermato l’utilizzo della
propria graduatoria per un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato (giusta comunicazione
del 19-06-2920 prot.104361).

DATO ATTO che , relativamente al profilo relativo all’Istruttore Direttivo Assistente Sociale di cui n. 2 iscritti albo A e
n. 3 iscritti all’albo B, si conferma l’utilizzo della graduatoria del Comune di Cassano allo Ionio ,a condizione che gli
idonei siano in possesso di detta iscrizione all’albo;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che ,a seguito del supplemento istruttorio in sede di acquisizione della dichiarazione di cui all’art 4 comma
6 del regolamento comunale relativo all’utilizzo delle graduatorie di altri Enti, è stato rilevato che ,non è possibile
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utilizzare la graduatoria dei seguenti Enti locali per non omogeneità di regime giuridico , richiamando per
relationem ,quanto alla motivazione di non utilizzo ,quanto riportato nella propria determinazione n. 1017 del 13-052020:
Comune di Monforte San Giorgio – istruttore amministrativo , cat C
Comune di Fuscaldo – istruttore tecnico , cat C
Comune di Fagnano Castello- istruttore tecnico, cat C
Comune di Bagaladi- istruttore direttivo contabile , cat D;
3. di dare atto che, pertanto, per il profilo di istruttore direttivo contabile cat D , si procederà all’utilizzo della graduatoria
del comune di Rosarno, previa attestazione ex art. 4 comma 6 del regolamento in premessa citato;
4. di dare atto che, per il profilo di istruttore amministrativo cat. C, si procederà all’utilizzo della graduatoria del comune
di Castel Goffredo, previa attestazione ex art. 4 comma 6 del regolamento in premessa citato;
5. di dare atto che per il profilo istruttore tecnico elettrotecnico ,non si procederà allo scorrimento di graduatorie di altri
enti per mancanza di graduatorie utilizzabili;
6. di dare che , relativamente al profilo relativo all’istruttore direttivo assistente sociale di cui n. 2 iscritti albo A e n. 3
iscritti all’albo B, si conferma l’utilizzo della graduatoria del Comune di Cassano allo Ionio ,a condizione che gli
idonei siano in possesso dell’iscrizione all’albo assistenti sociali sez. A e sez. B.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC

Num.

Anno

VAR

Anno

Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________

Firmato digitalmente da Stracuzza Carmela in data 01/07/2020
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