
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Numero Area 29 del 10/09/2020 - Numero Generale 490 del 10/09/2020

OGGETTO: Indizione selezione per il reclutamento, a mezzo scorrimento di graduatorie di altre
pubbliche amministrazioni, di n. 1 unità a tempo indeterminato di Cat. D) – Posiz. Econ. D1) –
Istruttore Direttivo Contabile.

Il giorno 10/09/2020, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/08/2020 è stato approvato il
Bilancio esercizio finanziario 2020/2022;

- con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 85 del 30/07/2020 è stato licenziato il Piano
Triennale dei Fabbisogni 2020/2022;

- con Deliberazione di G. M. nr. 101 del 03/09/2020 è stato approvato il Regolamento
per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti;

- in esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021, con
determinazione del Responsabile finanziario sono state avviate le procedure per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato;

- con determinazione del Responsabile competente RG nr. 401 del 22/07/2020 di
approvazione atti e graduatoria finale di merito sono stati approvati i verbali della
Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito, nella quale non è risultato alcun
candidato idoneo;

- questa Amministrazione non ha proprie graduatorie a tempo indeterminato in corso di
validità, riferite agli anni passati, per il ruolo che interessa;

- l’art. 9 della L. 3/2003 dispone che le Amministrazioni possono effettuare assunzioni
anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Considerato che

- per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del personale con i
principi che, comunque, devono regolare l’accesso agli impieghi pubblici, vale a dire
imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente
ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di
legge;



- l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria consente l’utilizzo di graduatorie degli
idonei non vincitori del concorso anche a posteriori, ovvero a concorso espletato;

- il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile (da
ultimo Corte/Conti, Sez. Controlli Sardegna, Delib. 85/2020), la quale ha individuato che,
ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:
1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato

bandito il concorso per cui si intende utilizzare la graduatoria;
2) l’accordo tra le PP. AA. può avvenire anche successivamente all’approvazione della

graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni
restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore all’approvazione
della graduatoria o addirittura all’indizione della procedura concorsuale.

Richiamati i commi 147 e 148 della Legge finanziaria per l’anno 2020, Legge 160/2019,
secondo cui le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, possono utilizzare
le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

… le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre
2020; le graduatorie approvare negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione; le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020 sono valide per soli due anni.

Ritenuto necessario definire un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere
di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, nel pieno rispetto dell’apposito regolamento
(Pubblicazione di un avviso/manifestazione di interesse rivolta agli idonei per almeno 10 giorni –
formazione di graduatoria secondo parametri oggettivi che escludano valutazioni discrezionali
ma che siano fondati su elementi di immediato riscontro documentale “data di approvazione
della graduatoria stessa” – consultazione del primo in posizione utile tra gli idonei della
graduatoria individuata a prescindere dal soggetto che abbia manifestato l’interesse – conoscenza
del candidato previo colloquio ed esame del curriculum).

Precisato, come espressamente osservato dall’organo giuntale che, nel reclutamento a mezzo
scorrimento di graduatorie di altri enti, il preminente interesse pubblico per il Comune di Ravello
non è quello di assecondare semplicemente l’interesse potenziale di idonei di graduatorie di altri
enti ad ottenere assunzione, ma è senza dubbio quello di addivenire ad un reclutamento che
garantisca il più possibile l’individuazione dei soggetti maggiormente preparati, così da
assicurare il miglior risultato possibile in termini di efficienza del servizio.

Dato atto, pertanto, che il Comune di Ravello, ricevute le segnalazioni di graduatorie vigenti e di
manifestazione di interesse all’assunzione, procederà ad individuare il potenziale candidato da
assumere, secondo l’iter che segue:

1. esame dei curricula dei candidati che hanno risposto alla manifestazione d’interesse;
2. fissazione di un colloquio conoscitivo dei candidati;
3. scorrimento nel rispetto dell’ordine di posizione nella graduatoria vigente alla data di

scadenza della presente manifestazione d’interesse;
4. verrà contattata l’Amministrazione pubblica detentrice della graduatoria segnalata dai

candidati che appaiono più meritevoli, approvata nell’annualità più recente. Accertata la
volontà dell’Ente al convenzionamento per la cessione della graduatoria entro un termine
prestabilito, si procederà nel rispetto della singola graduatoria.

Resta inteso che, nel caso in cui la segnalazione di graduatoria vigente e manifestazione di
interesse venga proposta da soggetto che non sia il primo utile in graduatoria, il Comune di
Ravello procederà in ogni caso partendo dal primo degli idonei. Pertanto, nell’ambito della



graduatoria oggetto di prioritario scorrimento sarà interpellato sempre il primo soggetto utile in
graduatoria, anche se formalmente non ha prodotto istanza e ovviamente a seguito di colloquio
conoscitivo ed esame del curriculum e se appare idoneo.

Ritenuto, in esecuzione della Deliberazione di G. M. nr. 85 del 30/07/2020 di approvare l’Avviso
pubblico (all. A) e lo schema di domanda (all. B), facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Ritenuto di dover demandare, successivamente, alla Giunta Municipale l’approvazione dello
schema di convenzione per l’utilizzo della graduatoria, laddove si addivenga all’individuazione
di un candidato idoneo.

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 165/01;
- il Vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto funzioni locali;
- la Deliberazione di G. M. nr. 85/2000;
- la legge di Bilancio 2019;
- gli orientamenti della Corte dei Conti in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

1) di Indire la manifestazione di interesse per il reclutamento, a mezzo scorrimento
graduatorie di altri enti a tempo indeterminato, n. 1 unità Cat. D) Posiz. Econ. D1) –
Istruttore Direttivo Contabile;

2) di approvare l’allegato schema di avviso e modulo di domanda;
3) di dare atto che l’eventuale ed effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica,

al momento dell’approvazione dello schema di convezione con l’altro Ente, della
compatibilità dell’assunzione con la normativa vigente in materia di contenimento della
spesa pubblica per gli Enti locali;

4) di disporre che l’avviso sia pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Ravello;
5) di disporre che si proceda alla divulgazione dell’avviso oggetto della presente a mezzo:

 invio dello stesso attraverso banca dati mailing list pubbliche amministrazioni
possedute dall’Ente;

 ai più popolari siti web che offrono il servizio gratuito di pubblicazione di avvisi
di reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni;

6) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile,
in quanto spesa già prevista in sede di programmazione triennale del fabbisogno del
personale.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 10/09/2020
IL RESPONSABILE

F.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li , 10/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Giuseppe Marruso



PUBBLICAZIONE

N. 774 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Cioffi Baldino

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 10/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giuseppe Marruso


