COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di PV

VERBALE N. 1

DEL 18.03.2020

Selezione tramite manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri Enti facenti parte del comparto ex Regioni ed EE.LL. per la copertura di
n° 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di categoria giuridica C, posizione economica
C1, C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, profilo “Istruttore contabile ” o equivalenti

L'anno 2020 addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 10,00, nella propria stanza

IL SEGRETARIO COMUNALE
DATTO ATTO che:
-

-

-

con la determinazione n. 10 del 31.01.2020 a firma del Segretario Comunale è stato
approvato RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO SELEZIONE TRAMITE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI FACENTI PARTE DEL COMPARTO EX
REGIONI ED EE.LL. PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
C.C.N.L. REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO "ISTRUTTORE CONTABILE
" O EQUIVALENTI;
l’avviso in argomento è stato pubblicato all’albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi, sul sito istituzionale del Comune, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami;
il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 11.03.2020,
ore 12:00;
1

PRESO ATTO del preventivo espletamento con esito negativo della procedura di cui all’art.
34 bis del D. Lgs 165/2001, come da comunicazione dell’Agenzia Regionale per l’istruzione
la Formazione e il lavoro (ARIFL) con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 134 del 14 gennaio
2020;
EVIDENZIATO che in base al predetto avviso potevano partecipare alla selezione
candidati utilmente collocati in graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da
altre pubbliche amministrazioni, relativamente a concorsi banditi entro il 31.12.2018, su
tutto il territorio nazionale, per lo stesso profilo o profilo equivalente ed ancora valide, in
possesso dei requisiti:
cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro
con pubblica amministrazione;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi
vigenti, gli incarichi presso gli enti locali;
non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né
dispensati per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3;
idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto oggetto di selezione, che l’Amministrazione si riserva di
accertare ai sensi della normativa vigente;
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare volontario, ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R.14.02.1964, n. 237 e della Legge 20.10.1999, n. 380 e successive
modifiche ed integrazioni. Il presente requisito si applica solo ai candidati di sesso
maschile nati entro l’anno 1985;
EVIDENZIATO altresì che alla domanda di partecipazione dovevano essere
obbligatoriamente allegati:
- dettagliato curriculum attestante il proprio percorso culturale e professionale;
- fotocopia di documento personale di riconoscimento in corso di validità;
ATTESO che entro il termine previsto dal bando sono pervenute le seguenti domande:
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N.
progr.

Prot. n.

Nome e
cognome

Data
approvazione
graduatorie ed
Ente
17.12.2019 Comune
di Chignolo Po (PV)

Pos.

Profilo
professionale

1

689 del
26.02.2020

Cesare
Frattini

2°

Istruttore
amministrativo C1

2

694 DEL
27.02.2020

Marco
Licciardello

28.03.2018 Comune
di San Damiano
D’Asti (AT)

7°

Istruttore
Contabile
(tempo parziale)

3

704 del
27.02.2020

Daniela
Cardillo

26.02.2020
Comune di
Macherio (MB)

5°

Istruttore
amministrativo C1

4

741 del
02.03.2020

Alessandra
Schiavone

11.12.2012 Comune
di Lecce

159° Istruttore
amministrativo
contabile

5

934 del
16.03.2020

Roberto
Torre

18.02.2020 Comune
di Nova Milanese

5°

Istruttore direttivo
amm. Contabile
cat. D

RICORDATO che il comma 363 della legge n. 145/2018 ha abrogato il comma 3-ter dell’art. 4,
D.L. n. 101/2013, che manteneva ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie l'applicabilità
dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350/2003, a mente del quale “in attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’art. 9 della legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
limitazioni prescritte in materia di assunzioni possono
concorsi

approvate

da

utilizzare

le

graduatorie

di

pubblici

altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”,

eliminando così, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la possibilità di utilizzo delle graduatorie per la
copertura di posti necessari ad altro Ente (limitandola al solo periodo transitorio, ossia sino al
31.12.2018);

CONSIDERATO che il comma 10-octies dell’art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto di recente, in
sede di conversione, dalla legge n. 8/2020, stabilisce adesso “..con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di
cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità
adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle
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relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei

non

vincitori

ai quali le

amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime.”.

CONSTATATO, quindi, che si riafferma la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
“effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici

concorsi

approvate

da

altre

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”

APPURATO che sono conseguentemente, confermate le connesse, favorevoli interpretazioni
fornite, in particolare, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Umbria, con
deliberazione n. 124/2013, sulla possibilità di utilizzare le graduatorie altrui con accordi
anche successivi all’approvazione delle graduatorie medesime.

CONSIDERATO che nulla osta all’ammissione delle domande pervenute dagli idonei di
graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019 che, anzi offrono maggiori garanzie rispetto
al perdurare del possesso delle competenze richieste in capo ai vincitori;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’esito della verifica sull’ammissibilità delle domande pervenute viene di seguito riepilogate:

N.
progr.

Nome e
cognome

Esito

Motivazione

1

Cesare
Frattini

Ammesso

Categoria e profilo
professionale equivalente a
quello richiesto

2

Marco
Licciardello

Non ammesso

3

Daniela
Cardillo

Ammesso

Diversità di regime giuridico
dei posti (Tempo parziale,
anziché tempo pieno come
richiesto dal bando) cfr.
Corte dei Conti
Deliberazione sez. controllo
Umbria n.124-2013
Categoria e profilo
professionale equivalente a
quello richiesto

4

4

Alessandra
Schiavone

Ammessa

Categoria e profilo
professionale equivalente a
quello richiesto

5

Roberto
Torre

Non ammesso

Categoria superiore a quella
richiesta (categoria D anziché
C)

DATO ATTO conclusivamente che su n. 5 (CINQUE) domande pervenute, sono ammesse n. 3 (tre)
domande, si stabilisce che, come previsto dall’Avviso di manifestazione di interesse all’art. 2,
comma 1, l’Ufficio personale provveda a richiedere agli Enti presso i quali i candidati ammessi
sono utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 2, comma 2
dell’avviso pubblico;

SI DISPONE di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di concorso”.

Il verbale viene chiuso alle ore 11,30.

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Salvina Venezia

Il Testimone
Il dipendente
F.to Albertario Fabiano
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Il verbale viene chiuso alle ore 15:30.
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Salvina Venezia
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