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N. 75 Reg. Del
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
COMUNE DI SANT’ONOFRIO E COMUNE DI CARAFFA (CZ) PER L’UTILIZZO DI
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE E
INDETERMINATO DI N.° 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE , alle ore
11.00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

Qualifica
Maragò Onofrio

Sindaco

Assessore - Vicesindaco

Si
No

Profiti Gregorio

Assessore

Si

Ferito Antonio

Assessore

No

Marcello Maria Elisabetta

Ferraro Rosa
PRESENTI: 03

Assessore

Si

ASSENTI: 02

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Avventura Adriana ( funzioni art. 97 c.4 lett. a
D.lvo n.267/2000 e s.m.i.).

Il Sindaco riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
comunale a trattare l’argomento sopraindicato.

invita la Giunta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n.° 10 del 25.01.2018 avente ad oggetto “ Avvio procedura di mobilità
obbligatoria e contestuale avviso per l’utilizzo di graduatorie di altri enti per la copertura di n.° 1
posto di Agente di Polizia Locale categoria giuridica C1- a tempo indeterminato part-time.
Dato atto che a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, con determinazione del servizio
personale n.° 30 del 18.09.2018 si è proceduto, fra l’altro, all’approvazione degli atti concorsuali ed
alla nomina del vincitore nella persona del candidato sig. Mario Iannelli.
Dato atto che lo stesso ha partecipato alla suddetta selezione in quanto utilmente inserito nella
graduatoria approvata dal Comune di Caraffa (CZ) con determinazione n.° 145 del 14.12.2010.
Dato atto, che al fine di perfezionare la procedura, il comune di sant’Onofrio dovrà stipulare con il
Comune di Caraffa apposita convenzione disciplinante l’accordo per l’utilizzo della graduatoria di
cui sopra specificato;
Dato atto che:
- l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione, con le modalità indicate in specifico Regolamento;
- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da
53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo
(TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n.124/2013
della Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le
amministrazioni possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;
Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema di
convenzione, composto di n. 08 articoli, allegato al presente atto;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e.s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli Uffici approvato con
deliberazione della Commissione straordinaria n.° 41 del del 27.04.2011 e s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di autorizzare la Responsabile del Servizio risorse Umane alla sottoscrizione della presente
convenzione ed gli adempimenti conseguenti e successivi;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.
267/2000 art. 49 comma 1 e precisamente: parere favorevole del Responsabile del Settore
Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto oltre alla
regolarità contabile;
Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano;
-

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Sant’Onofrio
89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
tel.0963 262088 fax.0963 262330 E-mail comune@comune.santonofrio.vv.it

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.
OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
COMUNE DI SANT’ONOFRIO E COMUNE DI CARAFFA (CZ) PER L’UTILIZZO DI
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE E
INDETERMINATO DI N.° 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C

Il Sindaco
Ing.Onofrio Maragò

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Avventura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio comunale il giorno 26.09.2018 per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art.
124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Avventura

ATTESTAZIONE
I l sott oscrit t o, vist i gli at t i d’ufficio, at t est a che la present e deliber azio ne:

X è st at a dichiar at a immed iat ament e eseguibile ai sensi dell’art . 134 del D.Lgs n.
267/2000
è divenut a esecut iva il _________ decorsi 10 gior ni dalla pubblicazio ne (art .
134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Avventura

