COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 04/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO, DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA MINCIO PO, DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C PART TIME 27 ORE SETTIMANALI INDETTO
DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 04 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•l’art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
•l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35”;
•il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dal citato D.L. 31,08,2013 n. 101, che
introduce i seguenti periodi: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei
delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici 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 graduatori dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.”;
•la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 la quale precisa in ossequio al dettato legislativo:
- che le amministrazioni pubbliche che devono fare assunzioni a tempo determinato, fermo restando le
esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali, in caso di mancanza di graduatorie proprie le
pubbliche amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo;
- che il vincitore o l’idoneo sia che accetti di essere assunto eventualmente da altra amministrazione, sia che
non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a
tempo indeterminato;
•l’art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3 che, sull’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinvia ad un
regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le 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;
l'art. 3 – co. 61 della Legge 350/2003 che recita quanto segue: “I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni è prorogata per l'anno 2004. 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.”;
Atteso che il Comune di San Benedetto Po ha bandito un posto per n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile
– cat. C – a part time per 27/h settimanali a tempo indeterminato (estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 20 del 09/03/2018);
Vista la richiesta pervenuta dall'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po, Prot. n. 953 del 01/04/2019,
acquisita agli atti prot. n.5017 del 01.04.2019, di attingere alla graduatoria approvata con determinazione
n.229 del 18/05/2018 ai fini della copertura di un posto di Istruttore Amministrativo - Contabile – cat. C – a
tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali;
Tenuto conto che la legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145:
- all'art. art. 1 comma 363, ha abrogato la lett. b) del comma 3 – art. 4 D.L. 101/2013 che prevedeva che
prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, era necessario verificare, nella
stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1°
gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- all'art. 1 – comma 362 ha disposto quanto segue: “Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale
della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei
limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità
ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
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2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale,
ai sensi dell'art. 35 – comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di
approvazione di ciascuna graduatoria.”;
Considerato che la graduatoria in argomento é stata approvata nell'anno 2018 e pertanto la validità é
estesa fino al 31 dicembre 2021;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle nuove norme sull'utilizzo delle graduatorie di altri enti,
approvare idoneo accordo con l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po per l'utilizzo della graduatoria del
concorso sopra citato;
Dato atto che lo schema di accordo allegato al presente atto, composto di 7 articoli, prevede le modalità di
utilizzo della graduatoria, la durata, la finalità e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di accordo con l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po per consentire di
attingere alla graduatoria per un posto per n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile – cat. C – a part time per
27/h settimanali a tempo indeterminato (approvata con determinazione n. 229 del 18/05/2018, pubblicata
all'Albo On Line del Comune in data 18/05/2018), indetto dal Comune di San Benedetto Po, ai fini della
copertura di un posto di Istruttore Amministrativo- Contabile – cat. C – a tempo indeterminato e parziale 24
ore settimanali;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di procedere alla sottoscrizione
dell’accordo e all’espletamento degli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE (CAT. C) TEMPO PARZIALE 27H/SETT. A TEMPO INDETERMINATO
INDETTO DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Il Comune di San Benedetto Po con sede in San Benedetto Po, via E. Ferri n. 79 – San Benedetto Po,
C.F. 00272230202, nella persona di Pradella Barbara, in qualità di Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura
E
L’Unione di Comuni Lombarda Mincio Po con sede in Serravalle a Po (MN), Piazza Marconi n.5 C.F.
02493770206, nella persona di Mazzi Giovanna, in qualità di Responsabile del Settore EconomicoFinanziario
abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto dell’Ente di rispettiva appartenenza, di seguito
individuate come “parti, che rappresentano ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.”;
Premesso che:
- l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 prevede che nelle more dell’emanazione del regolamento
previsto dall’art. 9 della L. 3/2003, le Amministrazioni pubbliche possano utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione, previo accordo fra le stesse;
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 stabilisce che “… per prevenire fenomeni di precariato, le
Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti
a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della L.
24/12/2003, n. 250, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
- l’art. 1 – commi 362 e 363 della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha
modificato il D.L. 101/2013 in merito alle modalità di utilizzo e ai termini di validità delle graduatorie;
- l’Unione di Comuni Lombarda Mincio Po ha comunicato la volontà di utilizzare la graduatoria di
merito per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore amministrativo bandito dal
Comune di San Benedetto Po;
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.
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
Ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 3, comma 61, della L. 350/2003, e ribadita dal D.L.
101/2013, art. 4, comma 1, convertito in legge n. 125/2013, come modificato dall’art. 1 – commi 362 e
363 della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Comune di San Benedetto Po e
l’Unione Comuni Lombarda Mincio Po sottoscrivono il presente accordo ai fini dell’utilizzazione della
graduatoria di concorso pubblico per esami di cui al successivo articolo.
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Art. 2
INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE
L’Unione Comuni Lombarda Mincio Po, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e
nel rispetto della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria approvata
con determinazione n. 229 del 18/05/2018 a seguito dell’espletamento del concorso pubblico per la
copertura di un posto di cat. C profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile part-time cat.
C 27 ore settimanali, estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – IV serie speciale
“Concorsi ed esami” n. 20 del 09/03/2018, qualora vi siano idonei non assunti, per effettuare assunzioni
a tempo indeterminato o determinato.
L’accordo riguarda unicamente l’utilizzo della suddetta graduatoria, resta inteso che gli obblighi di
legge e contrattuali legati alle assunzioni (stipula del contratto di lavoro, comunicazioni obbligatorie
ecc… ) nonché i relativi oneri finanziari e responsabilità sono a totale carico dell’Unione Comuni
Lombarda Mincio Po.
Art. 3
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di interesse
dell’Unione Comuni Lombarda Mincio Po, che ne costituisce oggetto e finalità.
Art. 4
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il Comune di San Benedetto Po utilizzerà la graduatoria assumendo a tempo indeterminato il primo
candidato idoneo disponibile all’assunzione in base al fabbisogno programmato e richiesto.
Resta ferma la facoltà per lUnione Comuni Lombarda Mincio Po di utilizzare in qualunque momento
detta graduatoria sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato all'insorgere di proprie
esigenze assuntive.
I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso l’Unione Comuni
Lombarda Mincio Po senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di San
Benedetto Po.
Art.5
MODALITA’ OPERATIVE
I responsabili delle strutture competenti dei due Comuni possono, in qualsiasi momento, qualora ne
ravvisino la necessità, promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo
inerente il presente accordo.
Art. 6
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 dell’articolo 16 – Allegato B – del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 7 e della tabella (art.1) allegata
al D.P.R. n. 131/1986.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma 2
bis della legge 241 del 7 agosto 1990.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Il Responsabile del Settore AA.GG. e Cultura - Barbara PRADELLA
p. L’UNIONE COMUNI LOMBARDA MINCIO PO
il Responsabile del Settore Economico- Finanziario – Giovanna MAZZI
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 217/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO PER UTILIZZO, DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO,
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A
TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CATEGORIA C PART TIME 27 ORE SETTIMANALI INDETTO DAL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO 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.
San Benedetto Po li, 02/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 04/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO, DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA MINCIO PO, DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE CATEGORIA C PART TIME 27 ORE SETTIMANALI INDETTO DAL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 04/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO, DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA MINCIO PO, DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C PART TIME 27 ORE SETTIMANALI INDETTO
DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/04/2019

San Benedetto Po li, 23/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 04/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO, DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA MINCIO PO, DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE CATEGORIA C PART TIME 27 ORE SETTIMANALI INDETTO DAL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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