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   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 
 
 
COPIA                                 Numero  43   Del  28-03-2019  
 
 
 

  
OGGETTO:  Utilizzo da parte del Comune di Serracapriola,  ai fini dell'assunzione a tempo 
indeterminato e part-time di n.1 Istruttore Contabile,  delle  graduatorie  a  tempo  indeterminato vigenti 
presso altri Comuni. Determinazioni. 
  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto alle ore 16:30 del mese di marzo  presso questa Sede 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la 
Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 
  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P 
Ciuffreda Massimiliano assessore P 
di Girolamo Mario assessore P 
Ferrero Raffaele assessore P 
de IUDICIBUS ANNA ROSA assessore A 
   
 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 
    Partecipa alla seduta il  Raffaele Mario Maccarone Segretario Comunale. 
 
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate le vigenti disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni e di reclutamento di 
personale ed in particolare: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 02.03.2018 con la quale è stata prevista l’assunzione 
di un Istruttore Contabile, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 - con orario di lavoro a 
tempo parziale di 22 ore settimanali per le necessità del Settore Economico-Finanziario; 

• la deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136 dell’08.10.2018 avente ad oggetto la disciplina 

del procedimento di utilizzo di graduatorie dei altri Enti ai sensi dell’articolo 9 della Legge 
16/01/2003 n.3; 

• la deliberazione di Giunta Comunale  n. 151 del 16.10.2018 avente ad oggetto ‘Utilizzo 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Enti. Atto di indirizzo al Responsabile del 
Settore.” 

 

Richiamata la Circolare della Funzione Pubblica n.5 del 21/11/2013; 
 

Richiamato l’art.9 della Legge 16/01/2003 n.3, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili 
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 
medesimo comparto di contrattazione, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni e 
previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

Rilevato che il previo accordo (che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l’intesa ed il 
consenso delle due Amministrazioni in ordine all’utilizzo), può concludersi anche dopo la 
pubblicazione della graduatoria così come confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo Umbria – Deliberazione n.124 del 3/10/2013, essendo sufficiente che le amministrazioni 
interessate raggiungano l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria che deve necessariamente 
riferirsi a concorsi banditi per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale del 
soggetto da assumere; 
Rilevato che in data 10.10.2018 è scaduto, con esito negativo, il termine ultimo per la presentazione di 
eventuali domande di  mobilità  volontaria  prevista  dall’art. 30 del  D.  Lgs.165/2001 e ss. mm.ii e che,  
successivamente, ha avuto esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
Dato atto  che  questo Ente con note PEC del Settore Economico-Finanziario, ed in esecuzione alle 
sopra citate deliberazioni giuntali, ha richiesto la disponibilità di graduatorie concorsuali utili, cui 
attingere, per la copertura di n. n.1 unità con profilo professionale di ‘Istruttore Contabile” a tutti i Comuni  
appartenenti alla Regione Puglia e alla limitrofa Regione Molise con popolazione superiore a 2.000 abitanti; 

    Che dagli  Enti  interpellati  sono  arrivati  i  seguenti riscontri: 

 

Ente Protocollo 
Data di 
partenza 

Protocollo 
arrivo Comune 

di 
Serracapriola 

Data di 
arrivo 

Anno 
graduatoria 

Vincitori/Idonei 

Comune di Lecce 8118 14.11.2018 8222 19.11.2018 Non 
comunicata 

Istruttore 
Amministrativo-

Contabile 

Comune di Foggia 8118 15.11.2018 8299 21.11.2018 2009 Idonei 

Comune di Mattinata 8118 14.11.2018 8298 21.11.2018 2016 Idonei 

Città di Campobasso    8118  15.11.2018   8309 22.11.2018 2010 Idonei 

Comune di Andrano 8118 
  

14.11.2018 8380 23.11.2018 2018                              Istruttore 
Amministrativo-

Contabile 

Comune di Bisceglie 8118 14.11.2018 8384 23.11.2018 2018 Idonei 

Comune di Cassano delle 
Murge 

 8118 14.11.2018 8437 26.11.2018 2007 Idonei 

 

Richiamati i commi 362 e seguenti dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.415 (Legge di Bilancio 2019) 
che prevedono una proroga delle graduatorie approvate dal 2010 in poi (quelle originate nel periodo 2003-
2009 perdono quindi per sempre la loro efficacia), ma con un inedito meccanismo a scalare, corredato, per le 
graduatorie più datate, da condizioni e procedure aggiuntive; 
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Che  dai riscontri pervenuti e sulla scorta dei criteri pre-determinati dalla Giunta giusta deliberazione 
n.136 dell’8 ottobre 2018 sopra richiamata e dalle disposizioni vigenti,  l’ordine delle graduatorie 
ut i l i z zab i l i  da cui attingere ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato sino alla concorrenza dei posti 
programmati risulta essere la seguente: 
 

Ente 
Protocollo arrivo 

Comune di 
Serracapriola 

Data di arrivo 
Anno 

graduatoria 
Vincitori/Idonei 

 
Utilizzabilità 

      

Città di Campobasso 8309 22.11.2018 2010 Idonei Utilizzabilità condizionata ai 
sensi della legge n.415/2018 

Comune di Mattinata 8298 21.11.2018 2016 Idonei Utilizzabile 

Comune di Andrano 8380 23.11.2018 2018 Idonei Graduatoria riferita a 
Istruttore Amministrativo-

Contabile  

Comune di Bisceglie 8384 23.11.2018 2018 Idonei Utilizzabile 

 
Comune di Foggia 

 
8299 

 
21.11.2018 

 
2009 

 
Idonei 

 
Non utilizzabile ai sensi della 

legge n. 415/2018. 

Comune di Lecce 8222 19.11.2018  
Non 

comunicata 

 Graduatoria riferita a 
Istruttore Amministrativo-

Contabile 

 
Comune di Cassano delle 

Murge 

 
8437 

 
26.11.2018 

 
2007 

 
Idonei 

 
Pervenuta oltre il termine 
regolamentare  dei10 gg. e 

non utilizzabile ai sensi della 
legge n.415/2018. 

 

 

Richiamata, altresì, la sentenza Tar Veneto sezione II 19/5/2011 n.864 con la quale il collegio chiarisce 
che l’art.3 comma 61 della L.350/2003 e l’art.9 della L.3/2003 si applica anche alle amministrazioni 
comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad 
alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l’intesa ed il consenso 
delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in 
corso di validità, relativamente ai posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui 
opera il suddetto  utilizzo,  motivo  per  il  quale  non  risulta  necessaria  una  convenzione  approvata  
dal  consiglio comunale ex art.30 TUEL; 
 
Ritenuto dare, pertanto, mandato al Responsabile del servizio personale di sottoscrivere in nome e per 
conto dell’Ente, apposita richiesta di utilizzo delle graduatorie degli Enti sopra richiamati, sino alla 
concorrenza dei posti disponibili; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs.267/00, dal responsabile del Servizio in merito alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

1) Di approvare la parte narrativa della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata 

anche se non trascritta. 
2) Di prendere atto che l’ordine delle graduatorie pervenute e da cui attingere ai fini dell’assunzione a 

tempo indeterminato sino alla concorrenza dei posti programmati (n. 1 unità a tempo indeterminato e 
part-time 22 ore settimanali) risulta essere il seguente: 

Ente Anno graduatoria Utilizzabilità 

Comune di Campobasso 2010 Condizionata 

Comune di Mattinata 2016 Piena 

Comune di Bisceglie 2018 Piena 

 

3) Di procedere all’assunzione degli idonei utilmente collocati nelle graduatorie trasmesse dai Comuni 
sopra citati per n. 1 unità, coerentemente con quanto deliberato dalle richiamate deliberazioni di Giunta 
Comunale, previo accordo tra Enti e previa acquisizione della disponibilità del soggetto idoneo ; 

4) Di demandare al responsabile del Servizio Personale la sottoscrizione dell’apposita richiesta di utilizzo 
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delle predette graduatorie, in nome e per conto del Comune di Serracapriola, secondo l’ordine indicato 

nella tabella riportata al punto 2); 

5) Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi per alzata di di mano,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .  
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to  d'Onofrio Giuseppe F.to   Raffaele Mario Maccarone 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  28-03-2019 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 28-03-2019 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 328 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to   Raffaele Mario Maccarone 

 
Diverrà esecutiva: 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to   Raffaele Mario Maccarone 

E’ COPIA CONFORME 
 
Addì,  28-03-2019                                                        

Il Segretario Comunale 
 Raffaele Mario Maccarone 

 


