COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 156 ANNO 2017
SEDUTA DEL 03/11/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 156 del 03/11/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 06/11/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:30

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C" TRAMITE
ACCORDO CON ALTRO ENTE - ATTO DI INDIRIZZO ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Novembre alle ore 12:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C" TRAMITE ACCORDO CON ALTRO ENTE - ATTO DI
INDIRIZZO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.
LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la propria deliberazione n. 11 del 31.01.2017, da ultima modificata con propria
deliberazione n. 106 del 04/07/2017, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2017/2019 e il piano annuale delle assunzioni anno 2017, ove era prevista
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo cat. C;
VISTO l’art. 3 c. 61 terzo periodo L. 350/2003 e s.m. il quale prevede che le Amministrazioni
pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
DATO atto che il Comune di Busseto non ha graduatorie valide per il posto di “Istruttore contabile
categoria C1”;
RITENUTO pertanto di procedere con graduatorie di altri Enti per lo stesso profilo e categoria
professionale, ossia ISTRUTTORE CONTABILE C1 per una assunzione a tempo pieno ed
indeterminato;
VISTA la richiesta inoltrata al Comune di Torrile il quale, con determinazione del Responsabile del
Settore II – Affari economici e finanziari e Risorse umane, n. 18 del 23/01/2015, ha approvato la
graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile cat.
C”, da assegnare al Settore Finanziario, graduatoria ancora attiva;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 26/10/2017 del Comune di Torrile, dichiarata
immediatamente eseguibile, trasmessa in data 30.10.2017, al n. di prot. 13699, con la quale è stato
deliberato l’autorizzazione dell’utilizzo di tale graduatoria da parte del Comune di Busseto;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’accordo, allegato al presente atto
deliberativo – all. A) - con il Comune di Torrile per l’utilizzo della suddetta graduatoria fornendo
apposito atto di indirizzo ai fini di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore ammnistrativo cat. C;
DATO atto che con l’assunzione a tempo indeterminato di cui trattasi vengono rispettati tutti i
vincoli di finanza pubblica relativi a tale tipo di contratto;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e s.m.i. i seguenti pareri:

Pagina 2 di 4

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari,
Dott.ssa Elena Stellati;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari,
Dott.ssa Elena Stellati;
CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1. Di fornire, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, atto di indirizzo in merito
all’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente categoria C1, profilo professionale
Istruttore Amministrativo, mediante scorrimento di graduatoria del Comune di Torrile per
stesso profilo e categoria;
2. Di approvare l’allegato schema di accordo – all. A) - che verrà sottoscritto dal Comune di
Busseto e dal Comune di Torrile per l’utilizzo della graduatoria per un ISTRUTTORE
CONTABILE CATEGORIA C1, dalla quale verrà individuato l’idoneo con cui
sottoscrivere contratto di lavoro per assunzione a tempo indeterminato;
3.

Di dare mandato al responsabile del servizio personale l’adozione degli atti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C" TRAMITE ACCORDO CON ALTRO ENTE - ATTO
DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 03/11/2017
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C" TRAMITE ACCORDO CON ALTRO ENTE - ATTO
DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 03/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
06/11/2017 al 21/11/2017
Busseto lì 06/11/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO

COMUNE DI TORRILE

ACCORDO PER UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE ATTIVA
PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PREMESSO CHE
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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 possano 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 L. 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;
 l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101,
convertito in Legge n. 125/2013 dispone che "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche,nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l'applicazione dell'articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato";
 la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni
operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di
proprie graduatorie;
 in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000 il Comune di Torrile, con determinazione
dirigenziale del responsabile del Settore II n. 18 del 23/01/2015, ha approvato la
graduatoria finale per l'assunzione di un Istruttore amministrativo-contabile - cat. C,
posizione economica C1, CCNL Comparto Enti Locali;
 il Comune di Busseto con nota prot. n. 13063 del 17/10/2017, ha richiesto l’accesso alla
graduatoria anzidetta, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di profilo
analogo;
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre
TRA

Il Comune di BUSSETO, rappresentato dalla Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 107 del
T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000, che agisce in nome e per conto dell'Ente in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 04/07/2017;

E
Il Comune di TORRILE rappresentato dal Dott. Andrea Minari, ai sensi dell'articolo 107 del
T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000, che agisce in nome e per conto dell’Ente ed in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 26/10/2017, immediatamente eseguibile;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
1. Il Comune di Torrile autorizza il Comune di Busseto ad utilizzare, per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di istruttore amministrativo-contabile (cat. C) approvata con determinazione
dirigenziale n. 18 del 23/01/2015;
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2. Il Comune di Busseto effettuerà le proposte di assunzione nel rispetto dell’ordine di merito della
graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato contratti di lavoro a
tempo indeterminato con il Comune di Torrile.
3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Busseto da parte di
candidato utilmente collocato in graduatoria, si procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. Il Comune di Busseto darà comunicazione
dell’avvenuta assunzione al Comune di Torrile.
4. L’assunzione nei termini di cui al punto precedente, nonché l’eventuale rifiuto a prendere
servizio presso il Comune di Busseto, manifestato espressamente dal candidato idoneo,
ovvero la mancata stipula del contratto non pregiudicherà in alcun modo la posizione in
graduatoria del candidato medesimo, né la possibilità del Comune di Torrile o di altre
amministrazioni che accederanno a tale graduatoria di effettuargli successive proposte di
assunzione.
5. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla
normativa vigente in materia.
6. Il presente accordo ha validità dalla data di stipula e resta valido fino alla data di scadenza
della graduatoria. Esso è tuttavia limitato all’assunzione di un’unità a tempo indeterminato.
Prima di qualsiasi ulteriore utilizzo della graduatoria di cui al punto 1, rispetto alle finalità di cui
al presente accordo, il Comune di Busseto dovrà effettuare una nuova richiesta di accesso alla
graduatoria.
7. 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.

Per il Comune di Busseto, Dott.ssa Elena Stellati (firmato digitalmente)
Per il Comune di Torrile, Dott. Andrea Minari (firmato digitalmente)

