
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 1072  del  17/07/2019

Oggetto : ASSUNZIONE N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CTG.

C - UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI ENTI TERZI . PRESA ATTO ELENCO GRADUATORIE

SEGNALATE DAI CANDIDATI ED APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE COMUNE DI CAVE ART.

9 L3/2003 - ART. 3, C. 61 L. 350/2003.

IL DIRIGENTE

Viste a) la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2019, avente ad oggetto
“Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio 2019-2021”, come
modificata con successiva deliberazione giuntale n. 32/2019;
b) il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli ent
locali”,  e  ss.mm.ii.,  contenente  anche  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; 
c)  la  determinazione  dirigenziale  n.  818  del  11.06.2019  con  la  quale  è  stato
determinato di avvalersi, ai fini della copertura  di n. 2 posti vacanti di Istruttore
Amministrativo , Ctg. C, di graduatorie di merito vigenti presso altri Enti Pubblici del
territorio nazionale, attinenti ad identico profilo professionale e relative assunzioni
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in applicazione dell’art. 40
, commi 40.11 e ss. del Vigente Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e
sulle relative procedure concorsuali e di mobilità volontaria; 

Dato atto che : 
a) sono pervenute nei termini stabiliti n. 9 manifestazioni di interesse di utilizzo
delle  graduatorie  concorsuali  di  altri  enti  pubblici,  di  cui  n.  2  per  la  stessa
graduatoria, coma da elenco allegato (allegato A) ;
b) n. 1 manifestazione di interesse e precisamente “Manifestazione di interesse –
utilizzo graduatoria Comune di Roma, approvata in data 14/07/2014” è pervenuta
successivamente alla data di scadenza dell’Avviso approvato con determinazione
dirigenziale  n. 818 del 11.06.2019 ;

Considerato che: 

• secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  comunale  art.  40,  comma  10.2  il
Comune di Terracina potrà avvalersi del  Criterio territoriale in base alla vicinanza
geografica dell’Ente e pertanto dall’Elenco (allegato A) si evince che il Comune con
la graduatoria  utile idonea più vicino risulta essere il Comune di Cave (RM); 

• con nota dirigenziale prot. n. 37450/U del 1/07/2019 è stato richiesto al Comune di
Cave l’assenso all’utilizzo della  graduatoria  “concorso pubblico per  esami per  la
copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C.” graduatoria approvata



con determinazione n. 291 del 13/11/2018; 

• il  Comune  di  Cave  con  nota  prot.  n.  39816/I  del  10/07/2019,  ha  comunicato
l’assenso all’utilizzo della graduatoria su menzionata, approvando la Deliberazione
di G.C.  n. 90 del 09/07/2019 avente ad oggetto: “art. 9 L. 3/2003 – art.3, comma
61 L. 350/2003. Autorizzazione ad altra P.A. per utilizzo graduatoria concorsuale” ,
con relativa bozza di accordo (allegato B) ; 

Dato Atto che l’art. 40 comma 3 del vigente Regolamento comunale sull’accesso all’impiego prevede :
“  gli  accordi  di  cui  al  punto 40.1 ,  sono stpulat ,  in  nome e per conto del  Comune di
Terracina, da Dirigente del Dipartmento comunale competente in materia di gestone del
personale dell’Ente…...” ; 

Vist • l'art. 30 del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

• il  D.Lgs 11 aprile  2006, n. 198 dal  titolo “Codice delle  pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;

• il  vigente  Regolamento Comunale  sull'accesso all'impiego e sulle  relatve procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto Il vigente  CCNL del comparto personale non dirigente Funzioni Locali;

Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;

Vist • lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte,

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di PRENDERE ATTO: 

2.1.  che la tabella “ Elenco graduatoria segnalate dai candidati” -(Allegato A) è stata pubblicata il giorno
02/07/2019 sul sito internet del Comune di Terracina all’URL: http://www.comune.terracina.lt.it, sotto
il link – Bandi & Concorsi, categoria: Concorsi; 

2.2.  che  n.  1  manifestazione  di  interesse  e  precisamente  :   “Manifestazione  di  interesse  –  utilizzo
graduatoria  Comune  di  Roma  ,  approvata  in  data  14/07/2014”  è  pervenuta  dopo  la  scadenza
dell’Avviso e che il Comune di Cave è posto ad un distanza chilometrica più vicina a questo Ente; 

3. di APPROVARE -  la bozza di accordo tra il Comune di Cave ed il Comune di Terracina per l’utilizzo della
graduatoria approvata dal Comune di Cave con Determinazione del Responsabile del I Dipartimento n. 291
del 13/11/2018 - Allegato B;

4. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:

http://www.comune.terracina.lt.it/


• è  esecutva dal  momento dell’apposizione del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;

• va  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Ente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  “Bandi  e
Concorsi”;

• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



ALLEGATO A
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI

PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CTG. C        

ELENCO GRADUATORIE SEGNALATE DA CANDIDATI 

Comune depositario della graduatoria 
geto di manieestaiione di interesse

Tipologia contratuali Distania
Km (*)

 N. ato e data 
approvaiione 
graduatoria 

Note 

COMUNE DI CAVE (RM) Contrato a tempo pieno ed 
indeterminato – Profio 
Istrutore Amministraivo  cat. C

63,68 Determinazione n. 291 
dei 13/11/2018

COMUNE DI MENTANA Contrato a tempo pieno ed 
indeterminato - Istrutore 
Amministraivo Contabiie cat.  C

96,15 Determinazione n. 
97/SRU dei 24/09/2018

COMUNE DI SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO

Istrutore Amministraivo 
Contabiie cat. C 

118,92 Determinazione n.1404 
dei 30/11/2016

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) Contrato a tempo pieno ed 
indeterminato – Profio 
Istrutore Amministraivo  cat. C

237,43 Determinazione n. 360 
dei 13/07/2015

REGIONE EMILIA ROMAGNA AGENZIA 
LAVORO 

Contrato a tempo pieno ed 
indeterminato -Profio 
Amministraivo C

389,15 Determinazione n. 847 
dei 22/08/2018

COMUNE DI FONDI (LT) Contrato a tempo pieno ed 
indeterminato – Istrutore 
Contabiie cat. C 

19,04 Determinazione n. 1414 
dei 24/12/2018

Profio non 
omogeneo

COMUNE DI MAENZA (LT) Contrato a tempo 
indeterminato e part-ime 18 
ore – Istrutore Amministraivo 
Contabiie cat.  C

26,62 Determinazione n. 821 
dei 17/12/2018

Tipoiogia 
contratuaie 
non 
omogenea

COMUNE DI TESSENNANO (VT) Contrato a tempo 
indeterminato e part-ime 20 
ore – Istrutore Amministraivo 
cat.  C

177,81 Determinazione n. 295 
dei 23/11/2018

Tipoiogia 
contratuaie 
non 
omogenea

(*) dai estrapoiai dai sito:   htps: //www.comuniecita.it/caicoia-distanza-tra-comuni-itaiiani

https://www.comuniecitta.it/calcola-distanza-tra-comuni-italiani


ALLEGATO B

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVE E IL COMUNE DI TERRACINA PER L'UTILIZZO DI 
UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO

PREMESSO CHE:

l'art.  9 della  Legge 16/01/2003 n.  3,  prevede che le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad

ordinamento  autonomo,  e  gli  enti  pubblici  non economici  possono ricoprire  i  posti  disponibili

utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre

amministrazioni  del  medesimo  comparto  di  contrattazione  con  le  modalità  indicate  in  un

regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

> l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del

predetto regolamento, gli. Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate

da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

> con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (L. 125/2013); il Legislatore ribadisce all'articolo
4 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a
proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego" la possibilità per le Amministrazioni
Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta "il previo accordo"

di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all'indizione della

procedura concorsuale;  anzi  al  contrario al  fine del  contenimento della  spesa  nulla vieta che la

sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così

da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti;

CONSIDERATO CHE:

 >  in forza dell'art  107 del  D.Lgs.  n.  267/2000 il  Comune di  Cave con Determinazione del

Responsabile dei I Dipartimento n. 291 del 13/11/2018 approvava la graduatoria finale del

concorso pubblico per esami per n°2 posti di “Istruttore Amministrativo” Categoria "C1", CCNL

Comparto Enti Locali; 

 > la determinazione dirigenziale n. 818 del 11.06.2019 con la quale è stata determinato di avvalersi, ai
fni della copertura  di n. 2 post vacant di Istrutore Amministratvo , Ctg. C, di graduatorie di merito
vigent presso altri Ent Pubblici del territorio nazionale, atnent ad identco proflo professionale e
relatve assunzioni con contrato di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in applicazione dell’art. 40
,  commi  40.11  e  ss.  del  Vigente  Regolamento  comunale  sull’accesso  all’impiego  e  sulle  relatve
procedure concorsuali e di mobilità volontaria; 

 >  il  Comune di  Cave  con Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  90 del09/07/2019 ha

manifestato la disponibilità, previo accordo, a dar corso alla procedura di utilizzo reciproco delle

graduatorie;

L'anno duemiladiciannove, il giorno                   del mese di  

TRA

Il Comune di Cave, CF. 02078610587, rappresentato dalla Dr.ssa  Giada De Francesco, che in forza dell'art. 107 

del D.Lgs. m 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente;

E



ALLEGATO B

II Comune di Terracina, C.F.  00246180590 , rappresentato dal. Dr.  Giancarlo De Simone  che, in

forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/ 2000, agisce in nome e per conto dell'Ente;

VISTI gli arte. 35 del Digs. 165/2001, art_ 91 del D.Lgs. 267/2000 e art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  Comune  dì  Terracina  n.10  del
01/02/2019 avente ad oggetto: "Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni 2019-2021” così come
modificata con successiva Deliberazione giuntale n. 32/2019 ;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Cave  n.  90  del

09/07/2019 avente ad oggetto: "Art. 9 1.. 3/2003 - art. 3 co. 61 L. 350/2003. Autorizzazione ad altra P .A. per

utilizzo graduatoria concorso";

TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità convengono e 

stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Cave autorizza il Comune di Terracina ad utilizzare la graduatoria a tempo

indeterminato per l'assunzione  di n. 2 (due) Istruttori Amministrativi - Cat. "C' - CCNL Comparto

Regioni e Autonomie Locali, approvata con Determinazione del Responsabile del I Dipartimento n.

291 del 13/11/2018.  Il  Comune di Terracina potrà attingere immediatamente alla suddetta

graduatoria a  tempo indeterminato, a seguito di  richiesta formale inoltrata al  Comune di

Cave. In caso di  accettazione della proposta di contratto del Comune di Terracina da parte del

candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria  approvata,  il  Comune  di  Terracina  ed  il

soggetto idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei rispetto della

normativa  vigente.  L'eventuale  rifiuto  a  prendere  servizio  presso  il  Comune  di  Terracina,

manifestato espressamente dal  candidato  idoneo ovvero, la mancata stipula del contratto non

pregiudicheranno in alcun modo la posizione in  graduatoria del candidato medesimo, presso il

Comune di Cave. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti

imposti dalla normativa vigente in materia. il  Comune di Terracina si impegna alla tempestiva

comunicazione al  Comune dì  Cave dell'avvenuta  assunzione.  il  Comune  di  Terracina  dovrà

richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune di Cave per eventuali successivi utilizzi della

graduatoria in oggetto.

Art. 2

il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità delle graduatorie concorsuali

che ne costituiscono l'oggetto e la finalità
Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta

in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge

in materia.

Cave,

Per il Comune di Terracina Per il Comune di Cave



ALLEGATO B


