
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 21 del mese di Giugno N. 184 ore 16.30 
 
Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI: INTEGRAZIONE DELL'ART. 77 BIS 
 

L’anno 2019 addì 21 del mese di Giugno alle ore 16.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Mario SCOVAZZI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI NO 
Mario SCOVAZZI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN NO 
Giacomo SASSO SI 
Alessandra TERZOLO NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 3 

 
 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. Armando Ivaldi 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 24/06/2019 Al 09/07/2019 
 
Acqui Terme, lì 24/06/2019 
 
 
 IL Vice Segretario 
 Dott. Armando Ivaldi

 



Proposta n. 201 

     LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 96 del 20/05/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 54 del 21/2/2019 con la quale sono state apportate alcune modifiche al 
predetto Regolamento al fine di prevedere e di disciplinare, fra le modalità di accesso agli impieghi 
presso l’Ente, l’utilizzo delle graduatorie approvate da altri Comuni in seguito a selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello da ricoprire; 
 
RILEVATO che l’art. 77-bis del citato Regolamento dispone che l’individuazione della graduatoria 
a cui attingere avvenga nel seguente modo: “il Dirigente del Settore Personale, nei tempi indicati 
dalla Giunta, effettua un’istruttoria finalizzata all’individuazione di graduatorie, sul territorio 
regionale, caratterizzate dalla corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire 
con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. Qualora le 
graduatorie di più Comuni presentino la corrispondenza sopra richiamata si procede alla scelta 
utilizzando il seguente criterio di priorità: 
graduatorie Ente appartenente alla Provincia di Alessandria o Province confinanti; 
comparabilità territoriale e dimensionale: a parità deve essere data preferenza all’Ente avente una 
popolazione maggiore o uguale a quella del Comune di Acqui Terme; 
nel caso di presenza di più graduatorie a parità di priorità, verrà utilizzato il criterio dell’anzianità 
della graduatoria, partendo da quella più datata”; 
 
RITENUTO di integrare tale disciplina prevedendo, nel caso in cui le graduatorie equivalenti siano 
più di tre, al fine dei rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, la facoltà di procedere alla 
pubblicazione di un avviso pubblico con il quale invitare i soggetti che si trovino in tali graduatorie. 
L’avviso deve contenere tutte le indicazioni relative al posto da ricoprire, ai requisiti richiesti, ed ai 
criteri di valutazione delle domande ai fini dell’ammissibilità e della formazione della graduatoria. 
All’avviso per la presentazione delle candidature è data idonea pubblicità, per un periodo non 
inferiore a giorni 15, mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico del comune, nonché nella 
sotto sezione bandi e concorsi della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In 
relazione alla specificità del posto da ricoprire, all’avviso può essere data ulteriore pubblicità. I 
soggetti interessati saranno valutati, ai soli fini dell’ammissibilità della domanda e della formazione 
dell’eventuale graduatoria,  con le seguenti modalità:  
- valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale: punti massimi 30; 
- colloquio orale: punti massimi 30. 
In nessun caso la valutazione potrà consistere in una nuova prova selettiva, in quanto i potenziali 
concorrenti l’hanno già superata; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l'atto non 
comporta 
aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio; 
 
DATO ATTO che il provvedimento riveste carattere di urgenza alla luce delle procedure di 
reclutamento in atto presso l’Ente; 
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VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato 
al presente provvedimento; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

 
D E L I B E R A 
 

di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le modifiche al Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi inserendo all’art. 77 bis (Procedure per l’assunzione 
mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da altri Comuni in seguito a selezioni pubbliche 
indette per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello da ricoprire) il seguente quinto periodo: 
 
“Nel caso in cui le graduatorie equivalenti siano più di tre, al fine dei rispetto dei principi di 
trasparenza ed imparzialità, il Dirigente del Settore Personale può procedere, su indicazione della 
Giunta comunale, alla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale invitare i soggetti che si 
trovino in tali graduatorie. L’avviso deve contenere tutte le indicazioni relative al posto da 
ricoprire, ai requisiti richiesti, ed ai criteri di valutazione delle domande ai fini dell’ammissibilità e 
della formazione della graduatoria. All’avviso per la presentazione delle candidature è data idonea 
pubblicità, per un periodo non inferiore a giorni 15, mediante pubblicazione all’albo pretorio 
informatico del comune, nonché nella sotto sezione bandi e concorsi della sezione 
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In relazione alla specificità del posto da 
ricoprire, all’avviso può essere data ulteriore pubblicità. I soggetti interessati saranno valutati, ai 
soli fini dell’ammissibilità della domanda e della formazione dell’eventuale graduatoria,  con le 
seguenti modalità:  
- valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale: punti massimi 30; 
- colloquio orale: punti massimi 30. 
In nessun caso la valutazione potrà consistere in una nuova prova selettiva, in quanto i potenziali 
concorrenti l’hanno già superata”.  
 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE      

  Data  18/06/2019 

Servizio:  Economato 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: 
INTEGRAZIONE DELL'ART. 77 BIS 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO: F.to Mario SCOVAZZI 
IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott.  Armando IVALDI 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Acqui Terme, Lì 24/06/2019 
 
 
           IL VICE SEGRETARIO 

                     Dott. Armando IVALDI 
 
 

 
 
 
D i c h i a r a  i l  s o t t o s c r i t t o  c h e  l a  p r e s e n t e  d e l i b e r a z i o n e  è  d i v e n u t a  

e s e c u t i v a  i l  ___________________ a  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 3 4  c o m m a  3  d e l  D . l gs .  

2 6 7  d e l  1 8 / 8 / 2 0 0 0  p e r  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d a l  

______________________. 

 

A c q u i  T e r m e ,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
F . t o  C O M A S C H I G i a n f r a n c o

 


