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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

NJL.. aet neg. data26..At:2a29

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE PER LA CESSIONE ALLA
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA CI -
L'anno duemilaventitrc il giomo vTa tU T , jE T 6"1 ."." 6i GT /u i,4( 1 J alle
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita Ia Giunta Municipale con l'intervento dei Sig8.

ore 't) ì o,e segg., nell'aula delle

l. CAIAZZO Alessandro
2. INCANNE' Francesca
3. DANGELO Francesco
4. VINCI Paolo

TOTALE

P

GT

tr
a
EI

A

ESindaco
FAssessore - Vice Sindaco
EAssessore
EAssessore

Asj$te :

6 ll Segretario Comunale Don. Benfano Ciuseppe.
O ll Vice Segretario Comunale Dott. Listo Antonino.

Qltl Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apena la riunione e li invita a deliberare sull'oggeno

sopraindicato.
O ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in videoconferenza

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 18.001.2022 e li invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA CIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riponata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
ldi upprot*" lu.nto riponata proposta di delib€razione, con le seguentr; (l)

con sepamta unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel rilardo della relaliva es€cuzioÍe, stante I'urgenza, dichiarare la presenle

delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'ar- I 6 della L. R. n. 44191 . ( | )

con separata unanime votazione, dich iarare la pres€nte immedialamente escutiva, ai seîsi del I'arl | 2, comma 2' del la L. R. 4419 | . ( I )

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parli non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione. I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZTONE pER LA CESSTONE ALLA
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE TECNICO _ CATEGORIA CI -

ente: lL

PREMESSO che I'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 prevede che le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici non economici, possano ricoprire i posti
disnonibili utilìzzando gli idonei delle graduaiorie di pubblici 

"on"oisi 
approvate da altre

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione,

VISTO I'articolo 4 del D.L. l}t/2013 converriro in Legge n. 125/2013;

PRESO ATTO che I'articolo 3, comma 61, dela Legge 350/2003 stabilisce che nelre moredell'emanazione del predetto regolamento gli Enti posson o urilizzare le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo acóordo tra le stesse:

vlsTo il parere della Sezione Regionale della Corte dei Conri Umbria (Delibera n. 12412013) in cuisi stabilisce che' I'accordo per I'utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi approvute da altreamministrazioni può awenire anche successiva-rnente all'approvazione della graduatorra stessa, lnquanto lo scopo della norma non consente interpretazioni ."itiittiu" t"li d";;;;;;ip"."u,o u""o.ooad una data anteriore a quella dell'approvazione della lraduatoria o addirittura dell,indizione dellaprocedura concorsuale. L'rtilizzo deila graduatoria di a"ltri Enti infatti trova causa nell,obiettivo diridune la spesa pubblica evitando I'indizione ai nu*i'-"on"orsi per il reclutamento del personaleattuando in tal modo i principi di economicità ed eflicienza dellu urìon. u,n.ini.t.ìt-ù;'
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 5/2013;

CONSIDERATo che la città Metropolitana di palermo, in conformità ai propri atti diprogrammazione, ha richiesto con nota acclarata al prot. generale con n. r0g30 del 2o.12.2022 radisponibilita per I'utilizzo della graduatoria in po.r"r'ro oi questo comune per il profilo professionale

$Jl:;tlT 
recnico {ctg. ci; approvata '"o" ó.i"._t"" del Capo.erea.recnìca n.l5l del

cONSIDERATO che tale provvedimento non compora alcun onere carico del comune di Buccheri;

PROPONE

I ' Dl CEDER'E l'utilizzo della graduatoria di Istruttore Tecnico cat. c I in favore della cittàmetropolitana di Palermo, approvata con determinazione dirigenziale no I 5 I ail- zo.ol.zozz,permettendone Io sconimento degli idonei non vincitori;

2' DI AUToRI zzAR;E il Servizio Personale a sottoscrivere apposita convenzione per l,utilizzodella graduatoria de quo;

à"31J:îB,:.C'NFERMARE 
che la presente non comporra nessun onere finanziarìo per il



dal che ai sensi dell'art. 107,

p-pa Città Metropolitana di Palermo RGP
Alleoato n.1 al PROT 0003337 del17/0112Q23

cL 3.3.3.0.0 .015t2021 - 17tUA023

legalmente rappresentata
del D.Lgs. 267 l2OOO, agisce in

w
@

CONVENZIONE

Tra la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Buccheri (SR)

UTITIZZO DI GRADUATORIA OI CONCORSO PUBBTICO PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO PER IIPROFITO PROFESSIONAIE DI ISTRUTTORETECNICO - CAT.CI

L'anno duemilaventitre il giorno _del mese di

TRA

le Città Metropolitana di palermo (C.F. I

nome e per conto dell'Ente predetto,

È

il comune di Buccheri (sR) (c. F'80001590894) legatmente rappresentato dala signora patrizia
Bertuzzi, che sensi dell'art. 107, der D. Lgs.267 /200o, agisce in nome e per conto de|,Ente predetto.

PREMESSO

D con determinazione n. 151 del 30/3/2022, il comune di Buccheri (sR) ha approvato ta graduatoria
definitiva relativa alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico,profilo anarogo a que[o ricercato, indetto con determinazione n.355 der20/g/2027,

0 che le vigenti disposizioni in materia finanziaria impongono alle pubbliche Amministrazioni di adeguare lepolitiche di reclutamento del personale al principio di c-ontenimento della spesa in coerenza con gli obiettivifissati dai documenti difinanza pubblica;

VISTI

0 l'art 9 delfa lelf;e l5/or/2o03, n' 3 che prevede che le Amministrazioni dello stato, anche in ordinamentoautonomo' e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei allegraduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto dicontrattazione con le modalità indicatè in un regolamento statale da approvare ai sensi dell,art. 17 dellaLegge 400/1988;

0 l'art 3' comma 61 della legge 24lt2/2003,n. 350 che prevede che, nele more dell'emanazione del predettoregolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici -"-iri-upp.uate da altreamministrazioni, previo accordo tra le stesse:

0l'art'4def D'L' n' 101 del31 loa/zotz, convertito in Legge n. r2s del3o/ro/2013, che prevede ra possibilitàper le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima Ji awiare nuovi concorsi, le Braduatorie di pubbliciconcorsi approvate da artre Am ministrazioni, previo accordo tra re Amministrazio;i in;e;;;i;:



0 l'art.35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 26712000 s.m.i.;

0 I'art. 39 della Legge 449/1997;

0 ll Regolamento della Città Metropolitana di Palermo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi

app;vate da altri enti, finalizzato all'assunzione di personale dipendente, approvato con decreto del

Sindaco Metropolitano n. 177 del 76/9/2O22;

RICHIAMATI

0 iconsolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, secondo cui l'accordo

tra le Amministrazioni possa intervenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria

(sentenza TAR Puglia n. 1110/2014; deliberazione della Sezione Regionale delle Corte dei Contì Umbria n'

L24l20t3l;

[J il paragrafo 3.1 della circotare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2013, rubricato "utilizzo delle

graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato", nel quale si chiarisce, fra l'altro, che "in caso di utilizzo

ii graduatoiie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o

dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatorla

oer eventuali successivi utilizzi della stessa";

CONSIDERATO

0 che con nota prot. I(tsyJlz2la città Metropolitana di Palermo ha richiesto al comune di Buccheri (sR) la

disponibilità a concedere t'utilizzo della propria graduatoria per I'assunzione a tempo pìeno e indeterminato

din.6istruttorigeometri,o,comunque,ilnumeromassimodisoggettiidoneidisponibili;

0checonnotan.-de|--_----,i|ComunediBuccheri(SR)hadichiarato|apropriadisponibi|ità
all'utilizzo della graduatoria per le figure richieste, attestandone la perdurante validità e l'assenza di ricorsi

giurisdizionali, trasmettendo in quella sede il presente schema di convenzione;

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n' 
-del

la Città Metropolitana di Palermo ha

approvato iI presente schema dì convenzione circa |.utiIizzo de||a graduatoria in questione;

0 che con deliberazione della G.C. n' del 

-il 

Comune di Buccheri ha approvato il

oresente schema ed ha acconsentito all'utiliz20 della graduatoria di cui sopra;

0 che la conclusione dell,accordo in parola risponde all'esigenza, sempre più avvertita dal legislatore, di

promuovere e rafforzare ta reciprocà collaborazione fra Amministrazioni pubbliche per favorire la celerità e

i,economicità dei procedimenti amministrativi nonché fornisce ai candidati selezionati ed utilmente collocati

nella graduatoria ulteriori chance di occupazione'

Premesso tutto quanto sopra e che icontraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di questa

convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

ll comune di Buccheri (sR) autorizza la città Metropolitana di Palermo, ai sensi di quanto previsto dalla

normativa vigente in materia e nel rispetto della discìplina regolamentare, ad utilizzare.la graduatoria degli

idonei al approvata con dererminazione n. 151 del 3ol3/2o22, relativa alla selezione pubblica per esami per

la copertura di n. l posto di ìstruttore tecnico, profilo analogo a quello ricercato, indetto con determinazione

n.355 del 2O/9/2OZI, fino ad un massimo di n. idonei'

La graduatoria sarà utilizzata dalla Città Metropolitana di Palermo per la copertura di posti a tempo pieno e

indeterminato di lstruttore Geometra, cat. C'

Art.2

L,utilizzo della graduatoria di cui all'art. 1 da parte della Città Metropolitana di Palermo è regolata nel modo



seguente:

- la Città Metropolitana di Palermo interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quelli

assunti al Comune di Buccheri;

- in caso di diniego da parte dell'interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino ad individuare
un numero massimo di n. _candidati che diano la propria disponibilità ad essere assunti presso la Città
Metropolitana di Palermo;

- i candidati interpellati, che non abbiano dato la propria disponibilità all'assunzione da parte della Città
Metropolitana di Palermo, resteranno utilmente in graduatoria presso il Comune di Buccheri per eventuali
assunzioni successive;

- la Città Metropolitana di Palermo è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Buccheri inominativi
dei candidati assunti con contratto a tempo indeterminato, che una volta assunti saranno definitivamente
espunti dalla graduatoria del Comune di Buccheri.

Art. 3
Gli idonei di cui alla graduatoria del Comune di Buccheri che accettino di essere assunti, saranno chiamati alla
stipula del contratto individuale di lavoro con la Città Metropolitana di palermo, a cui restano in capo
I'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 in capo al predetto Ente.

ll Comune di Buccheri, qualora avesse la necessità di reclutamento di ulteriore successivo personale, ha in
ogni caso il diritto di attingere con priorità alla suddetta graduatoria rispetto alla Città Metropolitana di
Palermo ad eccezione dei candidati che siano risultati già assunti a tempo indeterminato dalla città
Metropolitana di Palermo.

Art. 4
La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile dell'assunzione fino ad un numero
massimo di n. 

-candidati 
idonei per i posti in oggetto della richiesta sopraindicata dalla Città Metropolitana

di Palermo.

Art.5
Pe'r quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese divolta in volta raggiunte trale Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonche alle
disposizioni di legge in materia. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presenie atto si intendono di natura
dinamica.

La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art.25 e ss.mm)e da registrazione (D.p.R. 131/86
Tabella art' 109. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. n.24r/1990,la presente convenzione èsottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale.

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO coMUNE Dt BUCCHERT (SR)



pRoposrA Dt DELIBERAztoNE N. r!_l_ DEr .&-ol--bes
*APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE ALLA CITTA'METROPOLITANA DI
PALERMO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO _
CATEGORIA CI -



ATTESTAZIONE DI

Ai sensi dell'af. 13 della L.R. n. 44lf 991.

COPERTURA FINANZIARIA

del D.Lgs. n.26712000, del D.Lgs. n. l18/2011' e loro

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

copia conforme uso amministrativo

Lì, ..........

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresentedcliberazioneèstatatrasmcssaperl'esecuzioneall'uffìcio.......................conprot n de| '

La presente delibe.azione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufììcio di ragioneria con prot n " "' dll 
: ::: : - '. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

si attesta la co finanziaria come

CAP. CODICE

COMPETENZ

(f,sERC.
FINANZ.RIO}

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
vARTAZIONh

DtsPoNt-
BlLlrÀ

PRENOTAZ.N
E DI SPESA
(NUMERO)

PRENOTAZ.Nf,
DI SPISA

(TMPORTO)

2023

2024 €....

2025 € ... €..

IL SINDACO

Il presente atîo è stato pubblicato

Lì, ...........................

af f 'Af bo informatico d"t cotun. ol Zf : 0[-. &9. 3 ... ^t,lr!:. 
N"9Ap3"

IL FUNZIO

Auesro che avverso il presente a[to. nel periodo dal................ al ....................... non sono pervenuti reclamì e/o opposizioni.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sonoscrino Segretario cenifica. su conforme allesbzigng del Messo Co-munale q qlelRe-spo!sabilq-del servizio prolocollo. che la

presentc deliberùione è srata pubbticara ati;eru" o"r 9f:.Ol:ffi2?....al i):.ol.rQA23.. anormadell'an lIdellaL R

n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclarni.
IL SECR€TARIO COMTJNALE

Li, ...........................

La presenre defibera è divenuta esecuriva in daa 96î,1-9ci9 a ai sensi dell'an. l2 delta L.R. n.44/1991

I L R ESPONSABI LE D ELL' U F FIC IO PROTOCO LLO

La presente delibera è divenuta csecuiiva in data


