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L’anno duemiladiciannove il ventinove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici 

possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 

• l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle 

pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, 

l’effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici 

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

Dato atto che: 

• lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell’obiettivo di 

ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo 

i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

• che per poter procedere ad assunzioni, facendo ricorso a graduatorie di altri enti pubblici, è 

necessario che: 

a) l’ente interessato possa assumere; 

b) ricorra un accordo tra le due P.A. interessate; 

c) sia rispettato il contenuto dell’art. 91, comma 4, TUEL, in ossequio al quale non è 

possibile utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti 

istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo; 

d) siano attivate, in via prioritaria, le procedure di mobilità volontaria di cui agli artt. 30 

e 34bis del D.Lgs. 165/2001; 

e) risulti omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al 

profilo, categoria professionale e regime giuridico applicabile (part –time, full time); 

• l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e 

trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito 

del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che 

discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, 

quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs n. 65/2001, 

segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale 

disposizione, ai sensi della quale, “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione 



e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e 

celerità di espletamento (…)”; 

Vista la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, c. 361-365, che ha modificato e 

integrato le disposizioni in merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici 

concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; 

Rilevato che il principio espresso dall’art 9 della legge 3/2003 e dall’art 3, comma 

61, della legge 350/2003 è stato recepito dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi del Comune di Biella, così come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 88 del 12 marzo 2018, che ha individuato anche i criteri cui attenersi al fine di procedere 

all’utilizzo di graduatorie vigenti di altre pubbliche amministrazioni; 

Preso atto che: 

• il Comune di Biella, a seguito dell’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30 e 34 

bis del D.Lgs. 165/2001 con determinazione n. 1915 del 24/06/2019, nel rispetto degli artt 

82, 82bis e 82ter del regolamento degli uffici e dei servizi, ha avviato la procedura di utilizzo 

delle graduatorie di altri enti del comparto Funzioni Locali; 

• con determinazione n. 1915 del 24/06/2019 si avviava la procedura per la richiesta di 

disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per l’effettuazione 

di eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di 

Dirigente - area Amministrativo Contabile - presso il Settore Servizi Sociali e Politiche 

Educative; 

• l’avviso di richiesta disponibilità è stato pubblicato per 15 giorni e precisamente dal 

25/06/2019 al 10/07/2019 sulla pagina http://www.comune.biella.it/web/concorsi-

mobilita/bandi-concorso e che copia dell’avviso è stato inviato in pubblicazione agli Albi 

Pretori dei Comuni della Provincia di Biella, ad alcuni dei principali Comuni delle Province 

confinanti, alle Province della Regione e ai principali Enti sul Territorio; 

• con determinazione n. 2096 del 12/07/2019 è stato approvato l’elenco delle manifestazioni 

di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per l’effettuazione 

di eventuali assunzioni per un posto di Dirigente - area Amministrativo Contabile - presso 

il Settore Servizi Sociali e Politiche Educative accogliendo l’unica manifestazione di 

disponibilità pervenuta, presentata da parte del Consorzio I.R.I.S. - Consorzio 

Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella e si rimetteva alla Giunta Comunale 

l’approvazione dello schema di convenzione con il consorzio; 

Ritenuto, dall’esame della normativa che disciplina l’utilizzo tra enti di graduatorie 

concorsuali, che nell’attuale ordinamento nulla osti a stipulare un accordo con il consorzio 

I.R.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella al fine di consentire al 

Comune di Biella di utilizzare la graduatoria di cui sopra per soddisfare bisogni di personale, 

relativi alla stessa categoria giuridica di inquadramento ed al medesimo profilo professionale; 

Richiamato l’art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che consente la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni; 

Rilevata pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione, allegato alla 

presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che regolamenta le modalità di 

utilizzo della graduatoria del Consorzio I.R.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio 

Assistenziali di Biella approvata con determinazione n. 204 del 23/03/2018 e relativa al 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Direttore – Settore 

Direzione Generale, Cat. Quadro Dirigenti, CCNL Regioni ed Autonomie Locali-al fine di 

consentire al Comune di Biella l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente - 



area Amministrativo Contabile - presso il Settore Servizi Sociali e Politiche Educative 

attingendo dalla summenzionata graduatoria in corso di validità; 

Dato atto che: 

• la suddetta convenzione dovrà essere approvata dall’organo competente del Consorzio Iris; 

• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 

267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto che con determinazione n. 2096 del 12/07/2019 è stato approvato l’elenco 

delle manifestazioni di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri 

enti per l’effettuazione di eventuali assunzioni a tempo pieno e indeterminato accogliendo 

la manifestazione di disponibilità pervenuta dal Consorzio I.R.I.S. - Consorzio 

Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella ed assunta al prot. n. 36586 del 

04/07/2019; 

2. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il Consorzio I.R.I.S. - Consorzio 

Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo della graduatoria di cui al punto 1); 

3. di disporre l’invio dello schema di convenzione al Consorzio IRIS per l’approvazione da 

parte dell’organo competente; 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane alla sottoscrizione della convenzione; 

 


