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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 106 DEL 11/07/2022 
 

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo tra il Comune di Alì (ME) e Comune di Alì 

Terme (ME) per l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli 

ed esami bandito dal Comune di Alì (profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Cat. D, part time (20 ore) e tempo indeterminato). 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno undici del mese di luglio alle ore 13:00 e seguenti nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Municipale con l’intervento dei Signori: 

 
N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore  X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata 
proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 106 del 11/07/2022, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to  Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano 
F.to  Dott. Roberto Roma 

Il Segretario Comunale 
 F.to  Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo tra il Comune di Alì (ME) e Comune di Alì 

Terme (ME) per l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli 

ed esami bandito dal Comune di Alì (profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Cat. D, part time (20 ore) e tempo indeterminato). 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni 
di personale 2021-2023 e verifica delle eccedenze, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 78 del 10.06.2021 ha bandito, con determinazione n. 178 del 24.09.2021, la seguente 
procedura concorsuale pubblica per titoli e esami per un posto a part-time (20 ore) e tempo 
indeterminato per il seguente profilo professionale: 

 1) n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D; 
DATO ATTO, per quanto qui rileva, che: 

 la procedura concorsuale di cui al punto 1) è già conclusa e che con determina n. 36/A, del 
17.02.2022, è stata approvata la graduatoria definitiva e nominato vincitore il primo 
classificato; 

 il Vigente regolamento comunale dei concorsi prevede che qualora altre Pubbliche 
Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere utilizzare la graduatoria 
per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e l’Amministrazione 
comunale ne accolga - a suo insindacabile giudizio – le richieste, i candidati utilmente 
collocati in graduatoria che accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in considerazione 
per eventuali ulteriori assunzioni da parte del Comune di Alì; 

DATO ATTO che a questo Comune sono pervenute richieste da varie pubbliche amministrazioni, 
per l’utilizzo della graduatoria concorsuale in parola e che  con una di esse è stato già sottoscritto 
l’accordo per l’utilizzo della graduatoria concorsuale in questione; 
CHE il Comune di Alì è tenuto a valutare e contemperare tali richieste alle proprie esigenze e 
funzionalità aggiuntive, pur in un’ottica di reciprocità; 
VISTO: 

 che il Comune di Alì Terme (ME), con nota prot. n. 5222 del 13.06.2022 (assunta al prot. del 
Comune di Alì n. 3751, del 14.06.2022) ha palesato l’intenzione di voler utilizzare la 
graduatoria del Comune di Alì relativa al posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D/1 a part-
time (20 ore) in corso di validità”; 

 che il Comune di Alì, con nota prot. n. 3927 del 21.06.2022 ha comunicato il nulla osta alla 
cessione della graduatoria approvata con la citata determina n. 36/A, del 17.02.2022, 
corredato dallo schema di convenzione da approvare dal Comune di Alì Terme; 

 che il Comune di Alì Terme (ME), con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 4282 del 
06.07.2022, ha trasmesso la Delibera di Giunta Municipale n. 88, del 04.07.2022, avente ad 
oggetto “Approvazione schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria del concorso 

pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico a part-time (20 ore 

settimanali) e tempo indeterminato Cat. D posizione economica D1, indetto dal Comune di 

Alì (art. 15 L. 241/1990 ed art. 3, comma 61, L. 350/2003)”; 
RILEVATO che: 

 l’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili 
utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni 
del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale 
da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge400/1988; 

 l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 prevede che, nelle more dell’emanazione 
del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 
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 l’art. 4 del D.L. n. 101 del 31.08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, prevede la 
possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le 
Amministrazioni interessate; 

 l'attuazione di tale disposizione legislativa consente agli enti interessati di realizzare, per un 
verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di ridurre i tempi 
tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo al 
contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché 
attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti 
in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso; 

 sussistono tutti i presupposti di legge per addivenire alla stipula di un accordo, ai sensi del 
comma 1°, dell'art.15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive quanto segue: "Anche al di fuori 

delleipotesiprevistedall'art.14,leamministrazionipubblichepossonosempreconcluderetra 

loroaccordiperdisciplinarelosvolgimentoincollaborazionediattivitàdiinteressecomune"; 
RILEVATO che nulla osta a questa Amministrazione accogliere l'istanza del Comune di Alì Terme 
procedendo contestualmente all’approvazione di uno schema di accordo finalizzato a consentire a 
quest’ultimo ente l’utilizzo della graduatoria suddetta per uno solo degli idonei, rigorosamente, 
secondo l’ordine di collocamento ivi indicato; 
CONSIDERATO inoltre che il suddetto accordo tra il Comune di Alì e il Comune di Alì Terme oltre 
che ad operare in un'ottica di reciprocità tra enti, offre ai/le candidati/e interessati/e l’opportunità e le 
possibilità di un impiego più ampio presso più Enti, realizzando al contempo economie di risorse 
pubbliche; 
VISTO l’allegato schema di “Accordo tra il Comune di Alì e il Comune di Alì Terme per l’utilizzo 

della graduatoria per un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D, a part time (20 ore) 

e tempo indeterminato”, nel rispetto della vigente normativa, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
RICHIAMATI infine: 
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici (R.O.U.S.) nel testo vigente; 
VISTO l’OO.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile Area 
Amministrativa per gli aspetti tecnici, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

PROPONE 

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 
1. DI APPROVARE lo schema di “Accordo tra il Comune di Alì e Comune di Alì Terme per 

l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di 

Alì (profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D a part time (20 ore) e tempo 

indeterminato) allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la sottoscrizione dello schema di 
accordo di cui al precedente punto 1 e l’assunzione di ogni atto inerente e conseguente al 
medesimo. 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 
l’Ente. 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Alì Terme (ME). 
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 
Trasparente, ai sensi  dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE. 

Alì, lì 11 luglio 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 
F.to  Dott. Ing. Natale Rao 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 
parere: FAVOREVOLE 

 
Alì, lì 11 luglio 2022 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 
 

************************************************************* 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
 

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo tra il Comune di Alì (ME) e Comune di Alì 

Terme (ME) per l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli 

ed esami bandito dal Comune di Alì (profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Cat. D, part time (20 ore) e tempo indeterminato). 
 
 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. dal al   

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 
 

 
Alì, 

 
 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione IL SEGRETARIOCOMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11 luglio 2022. 
 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 

■ Ai  sensi dell’art.12, comma 2, L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì, 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Allegato 

 
 

SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A 
PART TIME E TEMPO INDETERMINATO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1, INDETTO DAL 
COMUNE DI ALI’ IN DATA 24.09.2021 (art. 15 l. 241/90 ed art. 3, comma 61 l. 350/2003) 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno  ___________ del mese di __________, presso la sede del comune di Alì  

 
TRA 

 
Il comune di ALI’ (ME), legalmente rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa Ing. 
Natale Rao, giusta Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022, il quale dichiara di agire, ai sensi 
dell’art. 107, del D.Lgs. 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente 
predetto; 

 
E 

 
Il comune di ALI’ TERME (ME), legalmente rappresentato da _______________________, Responsabile del 
Settore Amministrativo, nat__ a ___________________ il ________________, il quale dichiara di agire,ai 
sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente predetto 

 
Premesso che: 

 
il Comune di Alì, con delibera Giunta Comunale n. 78 del 10.03.2021 ha determinato il fabbisogno per il 
triennio 2021-2023 del personale dipendente, deliberando la copertura del posto vacante in pianta organica di 
un Istruttore Direttivo Tecnico e a part time e tempo indeterminato cat. D, posizione economica D.1; 

 
il Comune di Alì, con determina n. 178 del 24.09.2021 ha bandito il concorso pubblico per titoli ed esami diun 
Istruttore Direttivo Tecnico a part time e tempo indeterminato cat. D, posizione economica D.1; 

 
Il Comune di Alì, con provvedimento n. 36/A del 17.02.2022 ha approvato la graduatoria di merito dei 
candidati, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico a part time e tempo indeterminato cat. D, 
posizione economica D.1, con un vincitore e 8 candidati idonei; 

 
Dato atto che la suddetta graduatoria non è gravata da ricorsi ed è pianamente esecutiva; 

Richiamati: 

 l’art. 9 della legge 16/01/2003 n. 3 e l’articolo 3, comma 61 della legge 350 del 24/12/2003 che 
disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni stesse;

 la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile 
“utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante 
appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi 
nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”;

 la sentenza n. 864 del 19/05/2011 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha 
stabilito che l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003 non fa “alcun riferimento ad alcuna convenzione, 
ma unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e 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 quelli per cui opera 
il suddetto utilizzo".

 la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, nonché l’orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, 
sentenza n. 574/2001) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale 
delle Corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le Amministrazioni possa intervenire 
anche dopo l’approvazione della graduatoria;
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Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Alì e del Comune di Alì Terme 
rispettivamente n. ____________ del ____________ e n. ___________ del ______________, con le quali è 
stata approvata la bozza del presente accordo: 

 
Tutto ciò premesso, 

 
, 

Il Comune di Alì ed il Comune di Alì Terme, stipulano fra di loro il seguente accordo: 
 

Art. 1 II Comune di Alì Terme, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, si riserva 
la possibilità di utilizzare la graduatoria, in corso di validità, degli idonei del concorso pubblico per titoli ed 
esami, indetto dal Comune di Alì, con determinazione n. 178,del 24.09.2021,per un posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico a part time e tempo indeterminato cat. D, posizione economica D.1, per l'assunzione presso 
lo stesso  Comune  di una unità di personale, utilmente collocata nella predetta graduatoria, per i fini di cui al 
presente accordo. 

 
Art. 2 L'utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1 da parte del Comune di Alì Terme avviene 
esclusivamente a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di Alì, e alla successiva accettazione, da 
parte di quest’ultimo Ente; 

 
Art. 3 L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Comune di Alì Terme è regolata nel modo 
seguente: 

 
il Comune di Alì Terme interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quello assunto 

dal Comune di Alì. In caso di diniego da parte dell’interessato, procederà a scorrere la graduatoria fino al 

primo candidato che darà la propria disponibilità ad essere assunto. I candidati interpellati, che rifiutino la 

propria disponibilità all’assunzione da parte del Comune di Alì Terme, resteranno utilmente collocati in 

graduatoria presso il Comune di Alì per eventuali assunzioni successive; Il Comune di Alì Terme è tenuto a 

comunicare tempestivamente al Comune di Alì il nominativo del/la candidato/a assunto/a con contratto a 

tempo indeterminato e, eventualmente, di quelli che hanno rifiutato. 

 
Art. 4 L’idoneo di cui alla graduatoria del Comune di Alì, che accetti di essere assunto, sarà chiamato alla 
stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di Alì Terme, a cui fanno capo l’espletamento di tutte 
le attività preliminari e conseguenti all’assunzione di personale, nonché l’accertamento della sussistenza dei 
requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il reperimento di personale, le cui 
responsabilità permangono a capo al predetto comune. 

 
L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Alì Terme, manifestato espressamente dal 
candidato idoneo all'uopo avvertito, non pregiudicherà in alcun modo la sua posizione in graduatoria. 
Nel caso in cui, invece, il candidato idoneo accetti di essere assunto dal Comune di Alì Terme e durante il 
periodo di prova, di cui all’art. 20, co.6, del CCNL del 21 maggio 2018, decida di dimettersi prima che decorra 
il termine previsto, può inoltrare istanza al Comune di Alì, per il suo utile reinserimento in graduatoria.  

 
Art. 5 La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve avvenire: nel pieno rispetto 
della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni nonché 
nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale di cui all'art. 39, 
della L. 449/1997, ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico- 
finanziaria dell'ente che intende procedere all’assunzione. 

 
Art. 6 II presente accordo ha una durata limitata e precisamente sino all’assunzione definitiva del candidato 
idoneo, che ha accettato la proposta assunzionale del Comune di Alì Terme, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 
del CCNL del 21 maggio 2018 e comunque non oltre il periodo di validità della graduatoria concorsuale, che 
ne costituisce l'oggetto e la finalità principale del presente accordo.. 
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Art. 7Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda alle leggi vigenti in materia. 
 

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16- allegato B- del DPR n. 642/1972. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE DI ALI’: Il Responsabile Area Amministrativa: Ing. Natale Rao 

PER IL COMUNE DI ALÌ TERME: ________________ 


