COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 27 del 10/03/2020
OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI CERTALDO PER L'UTILIZZO DI
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
INFORMATICO" CAT. D..
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 11:45 presso questa sede
comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI CERTALDO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI
CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO" CAT. D.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
-con nota del 02.03.2020 prot. 5187 il Comune di Certaldo richiedeva a questo Ente la
disponibilità all’utilizzo di graduatoria a tempo indeterminato nel profilo professionale di
“Istruttore direttivo informatico”, cat. D, per procedere all’assunzione di n. 1 unità a tempo
indeterminato;
-questo Ente in data 03.03.2020 con prot. 5256/5259 ha manifestato la propria
disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale per procedere a n.
1 assunzione a tempo indeterminato del profilo professionale di “Istruttore direttivo
informatico”, cat. D a partire dal 2^ idoneo classificato;
Vista la propria graduatoria in corso di validità in esito alla procedura di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo professionale di “Istruttore
direttivo informatico”, cat. D, approvata con determinazione dirigenziale n. 730 del
29.12.2016;
Visti:
- l’art. 9 della L. 3/2003 avente ad oggetto l’“Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”
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;
Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema di
accordo tra il Comune di San Gimignano e il Comune di Certaldo, allegato al presente
atto (sub A);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole ordine
alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. dii approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del

dispositivo;
2. di approvare lo schema di accordo tra il Comune di San Gimignano e il Comune di
Certaldo per l’utilizzo della propria graduatoria a tempo indeterminato in corso di validità
nel profilo professionale di “Istruttore direttivo informatico” cat. D approvata con
determinazione dirigenziale n. 730 del 29/12/2016, al fine di procedere ad assunzioni a di
ruolo di n. 1 unità a partire dal 2^ classificato, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale (allegato sub A);
3. di autorizzare la Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia dott. Mario
Gamberucci alla sottoscrizione dell’accordo;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

