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OGGETTO:

Approvazione schema di “Accordo per l'utilizzo di una
graduatoria di selezione pubblica approvata da altro
Comune” per assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente del Settore "Programmazione Finanziaria,
Tributi e contratti"
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre
2010 e le successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:
•
l’articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale stabilisce, al
comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge;
•

l’articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale l'Ente Locale
esercita la potestà regolamentare, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in
materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 9
agosto 2018 ad oggetto “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi – Integrazione”, con la quale è stato inserito l'art 46 bis “Utilizzo
graduatorie di altri enti locali”;
VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti
in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata
da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la
gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed
economica l’azione amministrativa;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in
particolare l'art 1, comma 361 “Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. “ e comma 365 “La
previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure
concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.”;
DATO ATTO che il Comune di Capannori, in caso di assunzione di altre unità
dello stesso profilo professionale, dovrà richiedere nuovamente l’autorizzazione
al Comune interessato per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in
oggetto;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di “Accordo per l'utilizzo di una
graduatoria di selezione pubblica approvata da altro Comune” allegato al
presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, inoltre, che l’intesa di cui sopra risponde a principi di
funzionalità, ottimizzazione delle risorse, economicità del procedimento
amministrativo, trasparenza ed imparzialità delle procedure;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento all'art. 107;
- lo Statuto Comunale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui
è prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/13;
determina
1)
Di approvare le motivazioni indicate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2)
Di approvare lo schema di “Accordo per l'utilizzo di una graduatoria di
selezione pubblica approvata da altro Comune” per l’utilizzo, da parte del
Comune di Capannori, della graduatoria del concorso pubblico di altro ente ai
fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente per il
Settore "Programmazione Finanziaria, Tributi e contratti", schema allegato al
presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
3)
Di dare atto che l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di
Capannori rappresenta una mera facoltà e non un obbligo e che gli idonei non
potranno vantare alcun diritto all’assunzione;
4)
Di dare atto che nessun onere per l’utilizzo della graduatoria concorsuale
sarà posto a carico del Comune di Capannori;

5)
di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente del Settore
Servizi alla Persona, Luporini Maria Elisabetta;
6)
di dare atto, altresì, che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona,
Luporini Maria Elisabetta, quale responsabile del procedimento, dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R. n. 62/2013;
7)
di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;
8)
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 22/01/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

