
 
Partecipa il   Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       297  del 07/12/2017 

 
OGGETTO :  Utilizzo graduatoria per l’assunzione di n. 2 unità di 
Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica D1. 
Legge n. 350/2003. Presa d’atto Autorizzazione dell’Unione dei 
Comuni Alto Cilento.                
 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciassette il giorno   SETTE   del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,30   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     SERRA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
Oggetto: Utilizzo graduatoria per l’assunzione di n. 2 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo, 
cat. D, posizione economica D1. Legge n. 350/2003. Presa d’atto Autorizzazione dell’Unione dei 
Comuni Alto Cilento.                

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
l'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003 n. 350 il quale prevede che gli Enti pubblici non 
economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; 
l’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede che, in attesa 
dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, 
le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate;  
in base al parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” 
previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire 
anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale; 
in tale direzione deve intendersi orientato il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
come si evince dalla risposta a quesito formulato in subiecta materia da una 
Amministrazione comunale in data 13 marzo 2004; l'art.14 del D.L.n.95/12 che pur 
non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del 
legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al 
fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una 
più rapida immissione in servizio; 
la Sentenza del TAR Lazio 3 agosto 2012, n. 7221 afferma che con lo scorrimento 
della graduatoria degli idonei del concorso pubblico “..deve necessariamente 
consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione 
infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di 
prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi 
normativi al fine evidente di consentirne la utilizzazione, evitando in tal modo 
inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di 
personale già utilmente selezionato.”; 
la sentenza del T.A.R. Veneto 19 maggio 2011, n. 864 riconosce la possibilità di 
utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in mancanza del “previo 
accordo” di cui all’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e 9 della legge 3/2003, 
che prevedono e consentono “l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altre 
amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da ottenersi prima 
dell'utilizzo della graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi per la 
copertura di posti inerenti l'analoga categoria”;    
la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta “il previo 
accordo“ di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla 
approvazione o all’indizione della procedura concorsuale; anzi al contrario al fine 
del contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra 
amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre 
i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti; 
 
EVIDENZIATA la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia delle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente 
alla data di entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013, n. 101; 



  

 
DATO ATTO che la Giunta comunale: 
con deliberazione n.373 del 31.12.2014 ha approvato il Piano Azioni Positive per il 
triennio 2015/2017 ai sensi dell'art.48 del d.lgs 11 aprile 2006 , n. 198 "Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna"; 
con deliberazione n.6 del 23/1/2017 ha provveduto alla ricognizione annuale di 
eccedenza del personale da cui non risultano eccedenze o personale in 
sovrannumero;  
con deliberazione n.251 del 29.9.2017 ha approvato il Piano Performance 
2016/2018. Annualità 2017. Piano dettagliato Obiettivi 2017; 
con deliberazione n. 272 del 09/11/2017 ha provveduto alla riorganizzazione della 
struttura organizzativa e rideterminazione della dotazione organica dell’Ente per 
l’anno 2017; 
con deliberazione n. 281 del 22.11.2017 approvato la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per gli anni 2017/19 e il piano occupazionale 2017; 
 

RICHIAMATA la  sentenza della Corte Costituzionale n.272/2015 con cui si è 
dichiarata l’illegittimità dell'art. 41comma 2 del d.l. 66/2014 che imponeva, ai fino 
delle assunzioni, il rispetto dei tempi medi di pagamento; 
 
EVIDENZIATO CHE con la suddetta deliberazione di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per gli anni 2017/19 e il piano occupazionale 2017 si è 
prevista l’assunzione di n. 2 unità per la copertura di altrettanti posti a tempo 
indeterminato e parziale (12 ore) per Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, 
posizione economica D1; 
 
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione come sopra specificato 
attingendo ad una graduatoria in corso di validità approvata da altro Ente; 
 
ATTESO CHE, al suddetto fine, con nota PEC prot. n. 31666 del 24.11.2017 il 
Comune di Agropoli faceva istanza all’Unione dei Comuni Alto Cilento di utilizzo 
della graduatoria del concorso in corso di validità per n. 2 unità di Istruttore 
Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e 
parziale; 
 
VERIFICATO CHE l’Unione dei Comuni Alto Cilento, con deliberazione della Giunta 
Unionale n. 29 del 2.12.2017, ha aderito positivamente alla suddetta richiesta; 
 
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e la convenienza di utilizzare la graduatoria di 
che trattasi da parte dell’Amministrazione comunale di Agropoli per l’assunzione di 
per n. 2 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica 
D1, a tempo indeterminato e parziale; 
 
DATO ATTO CHE non sono attive graduatoria interne di precedenti concorsi inerenti 
i profili professionale di che trattasi; 
 
ATTESO che: 
 
il comma 2-bis dell'articolo 30, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sancisce il principio del 
previo esperimento di mobilità rispetto all'espletamento di procedure concorsuali 
per il reclutamento di nuovo personale (recente giurisprudenza -sentenza TAR 
Puglia n.30 del 14/01/2016 - ha stabilito che "la modalità di assunzione per 



  

scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie 
delineata dal comma 2-bis dell'art. 30"; 
l'art. 34bis del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, 
prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono comunicare alla 
struttura regionale di competenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso 
nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; 
con nota PEC del 23.11.2017 prot. n. 31598/3 si è provveduto all’espletamento del 
predetto adempimento; 
 
RITENUTO PER TANTO DI: 
procedere all'assunzione di n. 2 unità per la copertura di altrettanti posti a tempo 
indeterminato e parziale (12 ore) per Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, 
posizione economica D1; 
di prendere atto della deliberazione della Giunta Unionale n. 29 del 2.12.2017 con 
la quale l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha autorizzato il Comune di Agropoli 
all’utilizzo della graduatoria in corso di validità per il profilo di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, cat. D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale; 
di utilizzare la graduatoria dell’Unione dei Comuni Alto Cilento per le suddette 
assunzioni; 
di demandare al responsabile del servizio competente di porre in essere tutti gli 
atti e provvedimenti necessari all'assunzione tramite utilizzo della suddetta 
graduatoria dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; 
di dare atto che comunque, la suddetta procedura di assunzione è subordinata 
all'esito negativo delle mobilità d'ufficio di cui all'art.34 e 34-bis del D.lgs. 
165/2001; 
di comunicare all’Unione dei Comuni Alto Cilento l’avvenuta assunzione delle 
suddette unità mediante utilizzo della graduatoria richiamata; 
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto 
dall'art.23 e segg. Del D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 
di trasmettere, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la presente 
deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art.49 del d. 
lgs. n.267/2000;  
 
VISTO il d. lgs. n.267/2000; 

VISTO l'art.9 della 1. 16/01/2003 che disciplina la possibilità di utilizzo di 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo 
accordo tra le amministrazioni interessate; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI PROCEDERE all'assunzione di n. 2 unità per la copertura di altrettanti posti a 
tempo indeterminato e parziale (12 ore) per Istruttore Direttivo Amministrativo, 
cat. D, posizione economica D1; 



  

 

 
DI PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Unionale n. 29 del 2.12.2017 
con la quale l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha autorizzato il Comune di Agropoli 
all’utilizzo della graduatoria in corso di validità per il profilo di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, cat. D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale; 
 
DI UTILIZZARE la graduatoria dell’Unione dei Comuni Alto Cilento per le suddette 
assunzioni; 
 
DI DEMANDARE al responsabile del servizio competente di porre in essere tutti gli 
atti e provvedimenti necessari all'assunzione tramite utilizzo della suddetta 
graduatoria dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; 
 
DI DARE ATTO che comunque, la suddetta procedura di assunzione è subordinata 
all'esito negativo della mobilità d'ufficio di cui all'art.34 e 34-bis del D.lgs. 
165/2001; 
 
DI COMUNICARE all’Unione dei Comuni Alto Cilento l’avvenuta assunzione delle 
suddette unità mediante utilizzo della graduatoria richiamata; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto 
dall'art.23 e segg. Del D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 
 
DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la 
presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; 
 

A L T R E S I    D I   D E L I B E R A R E 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire 
l’avvio delle istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la 
massima sollecitudine. 

 

Agropoli  7 dicembre  2017 IL SINDACO 
 f.to dott. Adamo COPPOLA 
 
 
 
 
 
 
 



  

PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Personale esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli  7 dicembre  2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 7 dicembre  2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                           la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO   Il SEGRETARIO GENERALE 
          f.to   Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 21.12.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 21.12.17 
 
                                                                                      Il Segretario Generale 
                                                                               f.to   Dott. Francesco Minardi 
 
 
 


