
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 21 del mese di Febbraio N. 54 ore 14.00 
 
Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI: INTEGRAZIONE DELL'ART. 43 INTRODUZIONE DELL'ART. 77 BIS.- 
 

L’anno 2019 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 14.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Lorenzo LUCCHINI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI SI 
Mario SCOVAZZI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 28/02/2019 Al 15/03/2019 
 
Acqui Terme, lì 28/02/2019 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 66 

 
    LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE 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 e la D.G.C. n. 69 del 05/04/2016 che apportato alcune modifiche al 

regolamento; 

 

DATO ATTO che l’art. 43 del citato regolamento, rubricato “Modalità di accesso”, stabilisce che 

“L’assunzione agli impieghi presso l’Ente avviene, nel rispetto del disposto di cui all'art. 91del D.Lgs. n. 

267/2000 e previo esperimento delle procedure di mobilità: 

a. per concorso pubblico, aperto a tutti, per titoli ed esami, per esami, per titoli, per corso – concorso o per 

selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dalla 

categoria e dal profilo professionale, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;ù 

b. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla Sezione Circoscrizionale per 

l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della 

pubblicazione dell’offerta di lavoro. Alla pubblica selezione è ammesso personale interno avente diritto alla 

riserva per la copertura dei posti di cui al successivo comma 3; 

c. mediante richiesta di avviamento degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie 

protette di cui alla legge 12.03.1999, n.68, nonché mediante le convenzioni previste dall’art. 11 della 

medesima legge.” 

 

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, che prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia 

di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali 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. [...]”;  

 

VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell’adozione del 

predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità 

approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

 

VISTO l’art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità 

previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di 

concorso presso altre amministrazioni;  

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n.  101, 

convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le 
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amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a 

tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 

2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli 

idonei per le assunzioni a tempo indeterminato"  

 

CONSIDERATO che le disposizioni sopra richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza in maniera 

estensiva nel senso di ritenere che l’accordo tra amministrazioni previsto dall’art. 3, comma 61 della L. 

350/2003 non debba essere necessariamente preventivo rispetto alla formazione della graduatoria, ma 

possa essere siglato anche successivamente; 

 

VISTE, in particolare, sull’argomento, le sentenze Tar Puglia n. 01110/2014, TAR Basilicata n. 574/2011 e la 

deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria, secondo le quali, ai fini 

della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le 

“amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’“accordo” stesso, 

che può essere successivo all’approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell’utilizzazione della 

graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l’intesa ed il consenso 

delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso 

di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il 

suddetto utilizzo. L’altro elemento necessario è che il profilo e la categoria professionale del posto che si 

intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso 

la cui graduatoria si intende utilizzare; 
 
VALUTATO che la scelta dell’utilizzo di graduatorie già formate consente una semplificazione del 

procedimento di selezione in termini di economicità degli atti e di riduzione dei tempi e dei costi occorrenti 

per l’assunzione dei dipendenti; 
 
DATO ATTO che il Regolamento vigente non prevede espressamente l’ipotesi utilizzo delle graduatorie di 

altri Enti; 
 
VISTO l’avviso di “Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di nr. 1 posto di 

“Dirigente del Settore Finanziario a cui è assegnata la competenza dei seguenti servizi: Ragioneria – 

Economato e Patrimonio – Società partecipate – Personale – Tributi – Affissioni – Cosap - Pubblicità ” – 

approvato con Determinazione del Dirigente del Personale nr. 37 del 12.11.2018 ed i successivi atti della 

procedura; 

 

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione n. 75 del 21/02/2019  del Dirigente f.f. del Personale con la 

quale la procedura è stata dichiarata deserta; 
 

CONSIDERATO che l’introduzione di detta previsione regolamentare avrebbe applicazione immediata, 

costituendo un’ulteriore possibilità per l’Ente nell’attività di individuazione del Dirigente del Settore sopra 
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indicato, individuazione che riveste carattere di estrema urgenza, anche per non aggravare situazioni di 

concentrazione di funzioni agli stessi soggetti, tenuto conto dei prossimi collocamenti a riposo; 
 

CONSIDERATO, quindi, che la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri Enti debba essere introdotta nel 

regolamento degli Uffici e dei Servizi al fine di consentire la verifica della sussistenza di graduatorie di 

concorsi di altre pubbliche amministrazioni allo scopo di ridurre i tempi di individuazione e i costi delle 

procedure, in linea con le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

RITENUTO necessario predeterminare, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, i criteri generali 

che orientino l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del 

fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell'Ente; 
 
VALUTATO che la ricognizione circa la sussistenza di posizioni di corrispondenza tra profilo e categoria del 

posto che si intende coprire e quelli presenti in graduatorie di altri Enti debba limitarsi esclusivamente alle 

graduatorie dei Comuni e, in particolare, a quelli del territorio regionale, prevedendo che, qualora le 

graduatorie di più Enti presentino la corrispondenza richiesta, si proceda alla scelta utilizzando 

prioritariamente le graduatorie di Comuni della Provincia di Alessandria o quelle dei Comuni delle Province 

confinanti, con preferenza dei Comuni che abbiano carattere di comparabilità territoriale e dimensionale  e, 

in caso di ulteriore parità, dando la preferenza alla graduatoria approvata in epoca più datata;  
 
RITENUTO inoltre necessario prevedere che la predetta ricognizione venga affidata al Dirigente del 

Personale, il quale effettui l’istruttoria finalizzata all’individuazione, fra i Comuni del territorio regionale, di 

graduatorie che abbiano le caratteristiche di corrispondenza sopra richiamate, dando comunicazione degli 

esiti alla Giunta per procedere, in caso di esito positivo, all’utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, 

mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali verrà assegnato, di volta in volta, un termine di 

10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione; 
 
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 per le ragioni sopra meglio espresse; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000;   

 

con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
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DELIBERA  
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le modifiche al Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. come sotto riportato:  

 

I) inserendo all’art . 43, comma 1 “Modalità di accesso”  la lettera d.:   

1. L’assunzione agli impieghi presso l’Ente avviene, nel rispetto del disposto di cui all'art. 91del D.Lgs. n. 

267/2000 e previo esperimento delle procedure di mobilità:  

… 

d.  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 

 

II) inserendo l’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 

 

“Ai sensi della lettera d) comma 1 dell’art. 43 del presente regolamento l’assunzione può avvenire 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 

coprire, alle condizioni di seguito indicate: 

a) assenza di graduatorie valide nel Comune per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo 

un criterio di equivalenza;  

b) 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;  

c) i posti di cui si prevede la copertura non devono essere stati istituiti successivamente all’approvazione 

della graduatoria; 

d) accordo con l’Ente individuato da siglarsi sia ante che post l’approvazione della graduatoria . 

In caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, il Comune di Acqui Terme stipula con l’Ente 

o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con 

indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo 

utilizzo della stessa.  

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Comuni l’individuazione avviene 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:  

1) graduatorie Ente appartenente alla Provincia di Alessandria o Province confinanti; 
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2) 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; 

3) nel caso di presenza di più graduatorie a parità di priorità, verrà utilizzato il criterio dell’anzianità di 

graduatoria, partendo da quella più datata. 

Effettuata l’istruttoria ed individuata la graduatoria, il Dirigente del Personale ne dà comunicazione alla 

Giunta per procedere all’utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti 

utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria 

disponibilità in merito all'assunzione.“ 
 
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:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE       

 Data  21/02/2019 

Servizio:  Segreteria 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: 
INTEGRAZIONE DELL'ART. 43 INTRODUZIONE 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 SINDACO: F.to Lorenzo LUCCHINI 
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 
 
 
 

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

Acqui Terme, Lì 28/02/2019 
 
 
        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 

 
 
 
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

 


