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. 148 DEL 05/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE
DI MOGLIA
L’anno 2019 addì 05 del mese di novembre alle ore 18:00 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 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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”;
•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;
Tenuto conto che:
-con determinazione n.303 del 29/06/2019 si approvava la graduatoria di merito del concorso pubblico per
soli esami per la copertura, a tempo parziale (27/h sett.) ed indeterminato, di n.1 posto di “Agente di Polizia
Locale” – cat. C – posizione economica C1 - a tempo parziale, 27/h settimanali, ed a tempo indeterminato
presso il Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale– servizio Polizia Locale e si disponeva
l’assunzione del 1° classificato signora Chiavegato Lara nata a Nogara (VR) il 04/05/1979, generalità agli atti
di questo Ente, con decorrenza 01/09/2018;
-con determinazione n.430 del 02/10/2019 si prendeva atto delle dimissioni dal posto di Agente di Polizia
Locale, Cat.C pos.econ.C1 presso il Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale – Servizio
Polizia Locale, rassegnate dalla dipendente, sig.ra Chiavegato Lara, generalità agli atti di questo Ente, con
decorrenza dal 01/12/2019;
-con medesimo atto, si prendeva altresì atto della richiesta, avanzata dalla suddetta dipendente, di applicare
il beneficio previsto dall'art.20, comma 10 del CCNL 21.05.2018 relativo alla conservazione del posto senza
retribuzione presso il Comune di San Benedetto Po per tutta la durata del periodo di prova, pari a sei mesi,
presso l'ente di destinazione;
Considerato che:
-si rende necessario provvedere alla copertura del suddetto posto per il periodo di sei mesi, pari al periodo
di prova della sig.ra Chiavegato Lara presso l'ente di destinazione, eventualmente prorogabile fino a tre anni;
-si è provveduto a contattare tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria di merito del concorso pubblico
per soli esami per la copertura, a tempo parziale (27/h sett.) ed indeterminato, di n.1 posto di “A gente di
Polizia Locale” – cat. C – posizione economica C1 - a tempo parziale, 27/h settimanali, ed a tempo
indeterminato, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura n.303
del 29/06/2019 e nessuno ha comunicato la disponibilità per un'assunzione a tempo pieno e determinato;
Dato atto che si rende necessario disporre di ulteriori graduatorie vigenti da cui attingere per la copertura di
personale con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, con contratto a tempo pieno e/o parziale
determinato e/o indeterminato, qualora si rendessero vacanti tali posti, a seguito di dimissioni del personale
attualmente in servizio, nel rispetto del Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'ente e sulle
procedure selettive interne che prevede il ricorso alle graduatorie più recenti, tenuto conto che le graduatorie
per le quali sussiste già accordo sono state scorse più volte con esito negativo o risultano esaurite;

Tenuto conto che:
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-con D.G.C. n.39 del 30/03/2017 si approvavano i criteri per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni
per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica dell'ente, a tempo indeterminato o determinato,
contemplati nel fabbisogno del personale per l'anno di riferimento e per i quali non esistono all'interno
dell'ente graduatorie vigenti di pari profilo professionale ed inquadramento giuridico e per i quali non esistano
già accordi con altri enti per la copertura a tempo indeterminato e determinato;
-con medesimo atto, si stabiliva che, a seguito dell'individuazione della graduatoria utile alla copertura dei
posti si dovesse procedere alla stipula di idoneo accordo con il Comune che ha bandito il concorso a cui la
graduatoria si riferisce, ai sensi dell'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;
Considerato che con D.G.C. n.39 del 30/03/2017 si modificava il Regolamento comunale sulle modalità di
accesso all'ente e sulle procedure selettive interne prevedendo quanto segue:
“La scelta della graduatoria, in corso di validità, dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo
di idonei avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) graduatoria di Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;
b) graduatoria per posizioni con lo stesso inquadramento giuridico e per pari professionalità rispetto a quella
ricercata, secondo un criterio di equivalenza (per la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento al bando di
concorso/avviso di selezione - a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del
ruolo, competenze necessarie, materie d’esame previste-) pubblicata sul sito internet dell'ente preso a
riferimento avente data non anteriore a mesi quattro rispetto alla data di avvio del procedimento di indagine;
c) tra le suddette graduatorie utilizzo di quella dell'ente a minore distanza dal Comune di San Benedetto Po;
d) per i posti a tempo parziale si prendono comunque a riferimento le graduatorie per posti a tempo pieno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato si provvederà allo scorrimento sino alla quinta posizione della
graduatoria, al fine di garantire l'assunzione dei migliori candidati, mentre per le assunzioni a tempo
determinato, si provvederà allo scorrimento di tutte le posizioni della graduatoria.
In caso di accordo preventivo all’approvazione della graduatoria, i due Enti pubblici stipuleranno una
convenzione per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale.
In caso di richiesta di utilizzo di graduatoria successiva alla sua approvazione, il Comune di San Benedetto
Po inoltrerà richiesta formale all’ente pubblico che ha approvato la graduatoria e, in caso di risposta
affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà approvato con
delibera di Giunta Comunale. In tale accordo dovranno essere indicati i seguenti elementi: durata
dell’accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due
enti pubblici.”
Atteso che:
- con determinazione n. 57 del 28/05/2019 il Comune di Moglia (MN) ha indetto un bando di Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C1 pos.econ.C1;
- con determinazione n.75 del 23/07/2019 il Comune di Moglia (MN) approvava la graduatoria finale in esito
alla procedura concorsuale suddetta;
-con nota Prot.n.15454 del 17/10/2019, agli atti di questo Ente, é stata chiesta, al Comune di Moglia (MN) la
disponibilità alla sottoscrizione di un accordo con il Comune di San Benedetto Po per l'utilizzo della predetta
graduatoria per assunzioni a tempo determinato;
-con pec pervenuta al prot. n.15514 del 17/10/2019, agli atti di questo Ente, il Comune di Moglia (MN)
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comunicava la propria disponibilità all'utilizzo della suddetta graduatoria, previa sottoscrizione di apposito
accordo;
- con Deliberazione G.C. n.102 del 31/10/2019 il Comune di Moglia approvava l'accordo, ex art.15 della
L.n.241/1990, per l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un Agente di Polizia
Locale Cat.C pos.econ.C1;
Ritenuto di provvedere in merito ed approvare l'allegato schema di accordo;
Dato atto che lo schema di accordo allegato al presente atto, composto di 5 articoli, prevede le modalità di
utilizzo della graduatoria, la durata, la finalità e ritenuta lo stesso meritevole di approvazione;
Tenuto conto che il presente accordo prevede lo scorrimento della graduatoria di merito solo ed
esclusivamente per assunzioni a tempo determinato;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare lo schema di accordo, qui allegato, con il Comune di Moglia (MN) per l’utilizzo della
graduatoria del Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di agente di polizia locale, categoria C pos.econ.C1, approvata dal Comune di Moglia (MN) con
determinazione n.75 del 19/07/2019;
2) di dare atto che lo schema di accordo, allegato al presente atto, composto di 5 articoli, prevede le
modalità di utilizzo della graduatoria, la durata, la finalità e che lo scorrimento della graduatoria di merito
potrà essere effettuata solo ed esclusivamente per assunzioni a tempo determinato;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di procedere alla sottoscrizione
dell’accordo e tutti gli adempimenti conseguenti;
4) 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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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 686/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE DI
MOGLIA 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, 05/11/2019

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 686/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE,
CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE DI MOGLIA 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.
San Benedetto Po li, 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 148 del 05/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE DI MOGLIA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019

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. 148 del 05/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE
DI MOGLIA.

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 09/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/11/2019

San Benedetto Po li, 23/11/2019
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. 148 del 05/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POS.ECON.C1 INDETTO DAL COMUNE DI MOGLIA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/11/2019
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

