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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO mese di SETTEMBRE ore 19,10 .
Nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della
giunta comunale.

All’appello risultano:
Presente
SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

NICCOLÒ ANELLI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA OLIVERI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA MENNI

ASSESSORE

Presente
5

PAOLO GOBBI
FABRIZIO A. BRIOSCHI

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo Gobbi Sindaco pro tempore –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24/09/2020
Oggetto: ACCORDO UTILIZZO GRADUATORIA ASSISTENTE SOCIALE PER COMUNE DI
CASSANO D’ADDA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la legge n. 3/2003, art.9, dispone che le Pubbliche Amministrazioni "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 ";
- la legge n.350/2003, art.3, comma 61, stabilisce che in attesa dell' emanazione dei regolamenti previsti dalla suddetta legge n.3/2003, art.9, le Pubbliche Amministrazioni
possono effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- il D.lgs. 165/2001, art. 36, comma 2, come modificato dal D.L. n.101/2013, convertito con
modificazioni con la legge 30 ottobre 2013 n.125, stabilisce che "per prevenire fenomeni di
precariato le Amministrazioni Pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato. E'
consentita l'applicazione dell'art.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",·
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica n.5/2013 ed, in particolare, l'art.2 stabilisce che:
• In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a
graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo...che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria;
• Il vincitore o l'idoneo sia che accetti di essere assunto eventualmente anche da altra
amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione
occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato,·

Richiamato l’art. 35 comma 3 ter del Dlgs. n. 165 del 2001 secondo cui 5-ter. le graduatorie
dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione

OSSERVATO che codesto Ente con determinazione del Responsabile n. 3057 del 10/6/2019.
ha indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria giuridica D1, a tempo indeterminato e pieno, e con determinazione del Responsabile
n. 3081 del 16/9/2019 ha approvato la graduatoria di merito;
PRESO ATTO altresì che il Comune di Cassano D’Adda, prot. 13841 del 17/09/2020 ha
espresso la richiesta di poter utilizzare la graduatoria della procedura concorsuale in questione,
per l’assunzione di 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato;

CONSIDERATO CHE
- per poter utilizzare la graduatoria del suddetto concorso pubblico è necessaria la formale
approvazione di un accordo tra il comune di Vignate, titolare della procedura concorsuale ed
il Comune di Cassano D’Adda, utilizzatore della graduatoria;
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno,
per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs18/08/2000, n. 267, cosi’ come
modificato dall’art.3, comma 1 , lett b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
- Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, il Comune di Cassano D’Adda all' utilizzo
della graduatoria richiamata in narrativa per l'instaurazione di rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Assistente sociale, categoria D1;
- Di disciplinare le modalità di utilizzo della graduatoria di cui sopra, come da accordo allegato alla presente sotto la lettera A);
- Di autorizzare sin d'ora il Responsabile del Settore Personale alla sottoscrizione dell' accordo sopracitato, in nome e per conto dell’Ente;
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del
procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da
parte di altro responsabile di Settore.
Vignate, lì 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
F.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.
Vignate, lì 24/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Cristina Micheli

Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
f.to Paolo GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 28/09/2020 ed affissa per 15 giorni
consecutivi, sino al 13/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 28/09/2020
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
=======================================================================
La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione,
è stata comunicata a :
X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
Vignate, 28/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza
opposizione per 15 giorni dal 28/09/2020 al 13/10/2020 è divenuta esecutiva
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 28/09/2020
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate, 28/09/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

