
Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola 

Partecipa il  Segretario Generale  dott. Francesco Minardi 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  353   del  31/12/2019 

 
OGGETTO :  UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI LUSTRA PER ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DI CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA C1 -
PROFILO PROFESSIONALE “ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”- 

 
 
 
 
 

 

  

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno  TRENTUNO  del mese di DICEMBRE  alle ore 

12,00  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      LAMPASONA 



  
 

                                Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
 

Proponente : SINDACO 
 

Oggetto: Utilizzo graduatoria Comune di Lustra per assunzione a tempo 
indeterminato personale di cat. “C” posizione economica C1 -profilo 
professionale “ Istruttore Amministrativo”- 

 
 

PREMESSO: 

-Che con delibera di giunta municipale n 240 del 02/08/19, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per 
gli anni 2019-2020-2021 e piano occupazionale per l’anno 2019, prevedendo per 
l’anno 2019 l’assunzione di n. 3 istruttori amministrativi “Cat. C” posizione 
economica “C1” part- time 33% , anche attraverso utilizzo di graduatorie di altri 
Enti; 
VISTE: 
-La nota prot. n. 32704 del 12/09/2019 con la quale il Segretario Generale, in 
ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di reclutamento del personale 
nelle Pubbliche Amministrazioni, ha preventivamente comunicato all’organismo 
regionale, alla Provincia di Salerno nonché al Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conformemente a quanto 
deliberato con il programma triennale del fabbisogno di personale approvato, la 
volontà dell’Ente di procedere all’assunzione a tempo indeterminato part- time 
33%, di n. 3 posti di istruttore amministrativo  cat. C posizione economica C1; 
-La  nota prot. n. 615315 del 14/10/2019 della Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione 
Campania, con cui si invitava questo Comune, al fine di assicurare ogni iniziativa 
utile ad un tempestivo ricollocamento dei lavoratori in disponibilità, a prendere 
contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in 
liquidazione, con il Consorzio di Bacino Salerno 1, e con il Consorzio di Comuni 
Bacino Salerno/2, al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del 
personale eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt.33,34 e 
34-bis del D.lgs 165/2001; 
-La PEC del 17/10/2019 con la quale questo Ente ha richiesto ai Consorzi 
sopraindicati di fornire l’elenco dei lavoratori in disponibilità; 
-Le note prot. 3376 e prot. 11022 del Consorzio Unico di Bacino delle province di 
Napoli e Caserta e del  Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2 con cui hanno 
trasmesso a questo Ente gli elenchi dei lavoratori ritenuti appartenenti al profilo 
ed alla categoria richiesta; 
-La nota prot. n. 38813 del 31/10/2019 a firma del Segretario Generale, 
indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con la quale, al fine di valutare  la legittimità di una 
eventuale procedura di reclutamento avuto riguardo all’art. 34 bis del D.lgs 
165/2001 si chiedeva di conoscere la natura giuridica dei Consorzi sopraindicati 
ovvero se gli stessi possano essere considerati appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione e quindi, per quanto attiene ai dipendenti, soggetti alla 
normativa relativa alla costituzione-modificazione-estinzione del rapporto di 
lavoro disciplinata dal D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 



  

anche alla luce del recente parere della sezione della Corte dei Conti per la 
Campania n. 56 del 19.04.2017 che richiama integralmente la Sezione delle 
Autonomie 9/2015 che parrebbe evidenziare l’inapplicabilità al personale dei 
consorzi, anche ad intero capitale pubblico delle  
disposizioni del D.LGS 165/2001 in materia di mobilità del personale. Con questo 
parere la Sezione delle Autonomie rileva: “che la soluzione al problema 
“esubero personale delle società partecipate” non potesse essere trovata nel 
riassorbimento del personale in esubero nei ruoli dell’Ente partecipante. La 
Corte costituzionale - ricordava la Sezione delle Autonomie - ha più volte 
censurato le leggi regionali che consentono“i meccanismi di reinternalizzazione 
attraverso il passaggio automatico dall’impiego privato (società partecipata) a 
quello pubblico (Ente territoriale)”, perché in tal modo si raggira l’art. 97 della 
Costituzione e, in particolare, la regola che condiziona l’acquisizione dello” 
status di dipendente pubblico” al previo esperimento di un pubblico concorso” 

-La nota prot. n. 45432 del 19/12/2019 a firma del Segretario Generale 
indirizzata al Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta e al  
Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2, nella quale si chiedeva la trasmissione 
entro 10 giorni della documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
accesso alla pubblica amministrazione da parte dei soggetti interessati, al fine di 
consentire il prosieguo dell’eventuale procedura di reclutamento; 
CONSIDERATO che alla data odierna, alcuna comunicazione è pervenuta all’Ente 
in ordine alla richiesta sopra citata; 
VISTO l’art. 59 bis del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
del Comune di Agropoli “Accesso esterno mediante utilizzo di graduatorie di 
altri Enti per la copertura di posti a tempo indeterminato” al comma 3 prevede 
che “L’utilizzo delle graduatorie è disciplinato da un previo accordo da 
stipularsi con gli enti individuati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) 
enti del comparto Regioni-Autonomie locali con i quali il Comune di Agropoli 
condivide la gestione di servizi mediante il ricorso alle forme associative di cui 
all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 (Unioni dei Comuni e altri Enti aderenti); b) enti 
del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nella provincia di Salerno; c) 
enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella provincia di Salerno; 
d) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre province 
della regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; 
e) graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella 
regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli f) 
graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle 
province di regioni limitrofe con priorità degli enti più vicini al Comune di 
Agropoli; g) graduatorie di altri enti presenti nel territorio nazionale anche di 
comparti diversi. A parità di priorità si sceglie la graduatoria più recente, avuto 
riguardo alla data di approvazione della stessa”; 

CONSIDERATO che presso il Comune di Lustra, comune facente parte 
dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, è vigente una graduatoria concorsuale a 
tempo indeterminato per i profili professionali richiesti, già utilizzata da questo 
Comune; 
ATTESO CHE, al suddetto fine, il Sindaco del Comune di Agropoli con nota prot. 
n. 46421 del 30/12/2019 ha comunicato al Comune di Lustra l’utilizzo della 
graduatoria in corso di validità per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 
istruttori amministrativi Cat. C” posizione economica “C1” per gli anni 2019-
2020-2021, di cui n. 3 unità di personale per l’anno 2019, secondo quanto 



  

stabilito con deliberazioni delle giunte comunali dei comuni di Agropoli e Lustra 
n. 125 del 15/05/2018 e n. 30 del 26/04/2018; 
VERIFICATO CHE il Comune di Lustra con nota prot. 4270/19  ha riscontrato 
positivamente la suddetta nota del Comune di Agropoli sull’utilizzo della propria 
graduatoria per le assunzioni di personale, evidenziando che successivamente 
allo scorrimento da parte del Comune di Agropoli nell’anno 2018, né il Comune 
di Lustra né altri Enti hanno attinto dalla succitata graduatoria; 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover dare attuazione all’instaurato 
procedimento assunzionale, autorizzando il Responsabile delle Risorse Umane 
all’adozione degli atti consequenziali all’assunzione a tempo indeterminato al 
33% di n. 3 istruttori amministrativi Cat. C -posizione economica C1 dalla 
graduatoria del Comune di Lustra così come autorizzato con nota prot. n. 
4270/19 a firma del  
Sindaco del Comune Lustra; 

Visto il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 
Visto il D. Lgs. 267/2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Richiamati gli artt. 97, 114 e 119 della 
Costituzione; Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Propone di deliberare 
 

1 - la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 - Di prendere atto della nota prot. n. 4270/19 con la quale il Comune di 
Lustra ha autorizzato il Comune di Agropoli all’utilizzo della propria graduatoria; 
3 - Di dare mandato al responsabile delle risorse umane del Comune di Agropoli 
di adottare gli atti consequenziali per procedere per l’anno 2019, all’assunzione 
a tempo indeterminato al 33% di n. 3 istruttori amministrativi Cat. C -posizione 
economica C1 dalla graduatoria del Comune di Lustra. 

        Agropoli lì,  
 
                                       Firma del proponente:    
                         f.to Dott. Adamo Coppola 
          
 
 
 
                                
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Risorse Umane 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE. 
Agropoli, lì         
 
                                                                                   Il Responsabile del servizio 

                                                                             f.to  Dott. Francesco Minardi 



  
 
                                                 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 sig.  Gerardo Santosuosso                                     f .to   dott. Francesco Minardi 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  10.01.2020 

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  10.01.2020 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


