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OGGETTO: PERSONALE: REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI – MODIFICA 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di marzo alle ore 18:30 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

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.  088   DEL   12/03/2018 

 

PERSONALE: REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI – MODIFICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale 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 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" 

 

Vista 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;  

 

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere 

che ciò che davvero rileva, 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. 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 03 del 10/01/2011 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. 

510 del 19/12/2011, G.C. n. 159 del 19/05/2014, G.C. n. 218 del 11/08/2014 e G.C. n. 415 del 

21/11/2016 e G.C. n. 391 del 23/10/2017; 

 

Ritenuto pertanto necessario apportare al Regolamento degli uffici e dei servizi 

modificazioni ed integrazioni con la predeterminazione dei criteri generali che orientino, in 

modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare 

per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell'ente come 

indicato nella parte  
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti 

rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico 

 

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; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Risorse Umane 

e Organizzazione e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

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. n. 03 del 

10/01/2011 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. 510 del 19/12/2011, G.C. 

n. 159 del 19/05/2014, G.C. n. 218 del 11/08/2014 e G.C. n. 415 del 21/11/2016 e G.C. n. 

391 del 23/10/2017, come sotto riportato: 

 

a) inserendo all’art 82 “Modalità di accesso agli impieghi” il comma 2: 

“L’assunzione può inoltre avvenire mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da 

altri enti pubblici 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.” 

 

b) inserendo i seguenti nuovi articoli: 

“Art. 82bis “Premesse e presupposti utilizzo graduatorie altri enti” 

1. L’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle 

condizioni previste nei successivi articoli. 

2. Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano del 

fabbisogno annuale approvato dalla Giunta Comunale e potranno essere ricercate 

nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell’economicità degli atti, 

nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.  



3. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti 

condizioni: 

a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Biella per la categoria e 

professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; 

b) piena 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 siano stati istituiti o trasformati 

successivamente all’approvazione della graduatoria; 

d) accordo, con stipula di apposita convenzione, che potrà avvenire sia ante che 

post l’approvazione della graduatoria; 

 

Art 82ter “Modalità operative utilizzo graduatorie altri enti” 

In caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, il Comune di Biella, 

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 Enti l’individuazione avviene 

nel seguente modo: 

a) pubblicazione, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente del sito web e nell’Albo pretorio on-line 

dell’Amministrazione Comunale, di apposito avviso di disponibilità, da parte degli 

altri enti, a concedere l’utilizzo, previo accordo, di proprie graduatorie di merito 

per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato per il tempo pieno o parziale 

e la categoria professionale del posto che si intende coprire; 

b) comunicazione dell’avviso ai Comuni delle Province di Biella e confinanti, nonché 

agli altri enti che verranno individuati in sede di indizione della procedura; 

c) manifestazione da parte degli altri enti della propria disponibilità a concedere 

l’utilizzo della propria graduatoria per l’assunzione del personale ivi collocato in 

posizione utile, tramite invio di un messaggio di posta elettronica certificata 

all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata del Comune di Biella , 

entro il termine all’uopo assegnato; 

d) nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità 

all’utilizzo da parte della Città delle proprie graduatorie si procede alla scelta 

utilizzando il seguente criterio di priorità: 

- Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente:  

1) graduatorie Ente pubblico appartenente alla Provincia di Biella; 

2) graduatorie Ente pubblico appartenente alle Province confinanti con la 

Provincia di Biella; 

3) graduatorie Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione 

Piemonte; 

4) graduatorie Ente pubblico appartenente alle Regioni confinanti con la Regione 

Piemonte; 

5) graduatorie Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d’Italia; 

Nel caso di presenza di più graduatorie, a parità di priorità verrà data la 

preferenza alla graduatoria dell’Ente appartenente al comparto Funzioni 



Locali, in caso di ulteriore parità verrà utilizzata la graduatoria approvata in 

epoca più recente. 

 

e) individuata la graduatoria si procede al suo 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. “” 

 


