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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  471   DEL   27/11/2017 

 

PERSONALE - NULLA OSTA ALL’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con nota, ns protocollo n. 60713 del 14/11/2017, il Comune di Candelo richiedeva la 

disponibilità all’utilizzo di graduatoria del concorso pubblico di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile - Categoria D – Posizione Economica D1, attualmente in corso 

di validità presso il Comune di Biella, per l’effettuazione di un’assunzione a tempo pieno 

indeterminato; 

 

 che con deliberazione G.C. n. 145 del 13/11/2017 il Comune di Candelo, ha approvato lo 

schema di convenzione disciplinante l’accordo per l’utilizzo della graduatoria di cui sopra; 

 

Vista la determinazione del Settore Affari del Personale n. 550 del 27/10/2008 

con la quale è stata approvata, la graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’assunzione 

di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D, Posizione Economica D1; 

 

Rilevato che la suddetta graduatoria è ancora in corso di validità; 

 

Visto lo schema di convenzione disciplinante l’accordo per l’utilizzo della 

graduatoria di cui trattasi trasmesso dal Comune di Candelo; 

 

Dato atto che: 

 

 l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che 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, con le modalità indicate in specifico Regolamento;  

 

 l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell'emanazione 

del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni 

pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi 

da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 

interessate”; 

 

 la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del Giudice 

Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile 

(deliberazione n.124/2013 della Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha 

confermato che l’accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo 

l’approvazione della graduatoria;  

 



Dato atto che il Comune di Candelo ha disciplinato nel proprio Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le modalità di utilizzo di graduatorie concorsuali di 

altri Enti Pubblici; 

 

Ritenuto, di concedere il nulla osta all’utilizzo da parte del Comune di Candelo 

della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, categoria D e di approvare  lo schema di convenzione, allegato al 

presente atto; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere nulla osta all’utilizzo da parte del Comune di Candelo, della graduatoria del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, approvata con propria determinazione del Settore Affari del 

Personale  n.550 del 27/10/2008; 

 

2. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Biella e il Comune di Candelo 

per l’utilizzo della graduatoria suddetta, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane Programmazione e Organizzazione – 

Performance e Qualità  – Servizio asili Nidi alla sottoscrizione della convenzione. 
 


