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.
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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

Copia informatica per consultazione

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
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

All. A)
SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ED IL COMUNE DI CERTALDO PER
L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO"
CAT. D.

Il Comune di SAN GIMIGNANO (SI) con sede in San Gimignano, Piazza Duomo, 2 CF e Partita IVA 00102500527
rappresentato dal dott. Mario Gamberucci, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari Mobilità e Farmacia,
domiciliato per la sua funzione presso la sede comunale in Piazza Duomo, 2 a San Gimignano;
E
Il Comune di CERTALDO (FI), con sede in Piazza Boccaccio, 13 – 50052 CERTALDO (FI) – CF 01310860489
rappresentato dal dott. Danilo D’Aco, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Trasversali, domiciliato per la sua
funzione presso la sede comunale in Piazza Boccaccio n. 13 a CERTALDO (FI).
Abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per
brevità anche come “amministrazioni” o “parte”, che rappresentano ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Premesso che:
- L’art. 15 del D.Lgs n.241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L’art. 30 del D.Lgs n.267/2000 dispone la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni per
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- L’art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n.350 prevede che nelle more dell’emanazione del regolamento
previsto dall’art.9 della legge 16 gennaio 2003, n.3 le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione,
previo accordo tra le stesse;
- Con l’emanazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012
n.135, il legislatore, con il comma 4bis dell’art.14, ha ribadito la possibilità per le amministrazioni interessate di
attivare l’immissione in servizio dei vincitori di concorso, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni,
utilizzando quanto prevede l’articolo 3, comma 61 della legge 350/2003 previo accordo tra le amministrazioni;
- il Comune di Certaldo ha fatto richiesta di utilizzare graduatoria già approvate da enti terzi con riferimento al profilo
professionale di “Istruttore direttivo informatico” categoria giuridica D1 al fine di procedere all’assunzione di unità di
personale a tempo indeterminato;
- Il Comune di San Gimignano dispone di una graduatoria valida nel profilo professionale di “Istruttore direttivo
informatico”, categoria giuridica D1, approvata con determinazione dirigenziale n. 730 del 29/12/2016 che intende
mettere a disposizione del Comune di Certaldo al fine di permettere l’attingimento del relativo personale ancora
utilmente ivi collocato;
tra le parti come sopra costituite,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.
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Art.1
OGGETTO E FINALITA’
Ai sensi della disciplina introdotta dall’art.3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 il Comune di SAN
GIMIGNANO e il Comune di CERTALDO decidono di sottoscrivere il presente accordo ai fini dell’utilizzazione, da parte
di quest’ultimo, della graduatoria di “Istruttore direttivo informatico”, categoria giuridica D1, approvata dal Comune di
San Gimignano con determinazione dirigenziale n. 730 del 29/12/2016 ancora in corso di validità.
Art.2
INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE
Il Comune di CERTALDO, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina
regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico di cui al presente
atto per l’assunzione di posti di pari profilo e categoria giuridica il tutto a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente accordo.
Art. 3
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di interesse del Comune di
SAN GIMIGNANO, che ne costituisce oggetto e finalità.
Art. 4
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il Comune di CERTALDO utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al fabbisogno di personale
programmato dell’art.39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 e dell’art.6 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165. I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso il Comune richiedente,
senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di SAN GIMIGNANO.
Il Comune utilizzatore provvederà senza indugio a comunicare al Comune di San Gimignano l’avvenuta accettazione
della proposta di assunzione da parte del candidato interpellato individuato attraverso il rigoroso rispetto dello
scorrimento secondo l’ordine di graduatoria, a partire da quello attualmente classificato al SECONDO posto.
Art.5
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle leggi in materia. Il
presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e
sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del DPR 25 ottobre 1972 n.634 e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di SAN GIMIGNANO
Dott. MARIO GAMBERUCCI
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Per Il Comune di CERTALDO
Dott. DANILO D’ACO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO PERSONALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 178/2020 del SERVIZIO PERSONALE ad 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. si esprime ai
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

03/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 178/2020 ad 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. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
03/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 27 del 10/03/2020
PERSONALE

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 su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 13/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 10/03/2020
PERSONALE

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..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di 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..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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