
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   149  del    06/12/2016

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI PONTE 
DI PIAVE ED IL COMUNE DI ZERO BRANCO  PER L’UTILIZZO DELLA 
GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI 1 
POSTO DI ESECUTORE OPERAIO - CATEGORIA B1

L'anno duemilasedici addì sei del mese di Dicembre alle ore 19:20 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 29/11/2016 con prot. nr. 14868 è pervenuta da parte del Comune di 
Zero Branco (TV) la richiesta di utilizzo della graduatoria della selezione pubblica, indetta 
dal Comune di Ponte di Piave per la copertura di un posto di Esecutore-Operaio, Cat. B1;

Visti:
- l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 il quale prevede che 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 
secondo le modalità e i criteri stabiliti in apposito regolamento, emanato ai sensi dell’art. 
17, comma 2, della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 il quale prevede che, nelle more 
dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di 
pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo 
tra le stesse;

- il DL n. 101/2013 convertito nella L.125/2013 che 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” conferma 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;

Dato atto che ai sensi della L. n. 350/2003 come richiamata dalla L. di conversione del D.L. 
n. 101/2013 (legge n. 125/2013) in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico 
impiego, le Amministrazioni Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso 
l’utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre Amministrazioni con un accordo che 
può avvenire anche ex post rispetto all’indizione della procedura concorsuale e/o della 
formale approvazione della graduatoria. La giurisprudenza amministrativa e contabile 
(Veneto, sentenza n. 864/2011 e Tar Basilicata, sentenza 574/2011; deliberazione Corte dei 
Conti Umbria n. 124/2013) è concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini della 
corretta applicazione delle disposizioni in oggetto, non è tanto (e non solo) la data in cui le 
“amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che 
l’Accordo stesso, che può essere successivo all’approvazione della graduatoria, deve 
intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria. L’altro elemento necessario è che il 
profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto 
corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si 
intende utilizzare, salvo rinuncia del chiamato;

Richiamata  la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13.3.2004 
che in merito al “previo accordo” di cui alla L. n. 350/2003 ritiene sia possibile “utilizzare le 
graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante 
appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della 
Costituzione”;

Richiamati altresì gli artt. 35 del D.Lgs.165/2001 e 91 del D. Lgs. 267/2000 secondo i quali 
le graduatorie concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro 
pubblicazione e  l'art. 4, comma 4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito nella L. n. 



125/2013 il quale proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in 
vigore del decreto (le graduatorie approvate successivamente al 2003), relative alle 
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

Atteso che la graduatoria della selezione pubblica di cui sopra è stata approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio personale  n. 237 del 28.12.2010 e risulta 
tuttora vigente;

Ravvisata l'opportunità a consentire l’utilizzazione della graduatoria di che trattasi da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Zero Branco, previa sottoscrizione di un accordo 
specifico tra gli Enti interessati;

Ritenuto pertanto di poter approvare l'allegato  schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990 ed 
art. 3, comma 61 L. n. 350/2003 con il Comune di Zero Branco per l’utilizzo della 
graduatoria in parola;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000;  

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Ponte di Piave ed il Comune 
di  Zero Branco  per l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per 
esami per la copertura di un posto di Esecutore-Operaio, Cat. B1; 

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con votazione 
unanime favorevole ai sensi  dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


