
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 489 del 07/05/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Accordo con Enti vari per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici per Istruttore 
direttivo assistente sociale - cat. D, per eventuale assunzione di tre unità a tempo 
indeterminato e pieno. Determinazioni

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
Impegno 2021 10820 / 01.11.1 750,00  

ALLEGATI - SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE DI MARCIANISE 
(impronta: BB0AAA6A362945D895FED8F3E9FBF1EDAA2464BE39027CDE06DC73A5CD39CA85)
- SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE DI ACERRA 
(impronta: FC3A6F5D15E3FD8514DC5A28113D1437ADED50187D1FD5D9C57C67D02644AFAF)
- SCHEMA DI CONVENZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 
(impronta: 6063E0FA13C7553749772A5C732699E2338B9B1C5D286110AD508914AA7B761C)
- SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 
(impronta: 881E61FB7479FA6A2AE13B58886118EB7DDE4F278DB68C1746249378D73CA38D)

LA DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156  del 22.12.2020 recante “Modifiche ed 
integrazioni  al  DUP 2020/2022 afferente al   punti  2.2.2   Programmazione  Triennale del  Fabbisogno di 
personale”, con la quale tra le altre,  si prevede la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti  
di Assistente Sociale  cat D - D1-  n. di cui 2   destinati al Servizio del Consorzio  della Salute delle Valli  
Etrusche, così come previsto dall'Accordo relativo all'assegnazione funzionale temporanea dei dipendenti  
dei Comuni aderenti al Consorzio SDS Valli Etrusche e operanti nei servizi socio-assistenziali finalizzata  
allo  svolgimento  di  attività  presso  il  Consorzio  SDS  Valli  Etrusche,  approvato  con  Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 20 del 13.12.2018;  



Visto  l’art.  3,  comma  8 della  Legge 56/2019 (cd Legge  concretezza)  la  quale  prevede che nel  
triennio 2019-2021 le amministrazioni pubbliche possono effettuare procedure concorsuali  e procedere 
alle conseguenti assunzioni senza effettuare il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, 
previste e disciplinate dall’art. 30 del D.lgs 165/2001;

Dato atto   che  con lettera prot  num.   197  del  04.01.2021  lo  scrivente  Settore  competente,   ha 
proceduto alle comunicazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001, il  
quale dispone un termine perentorio di 45 giorni entro il quale dover aspettare le risposte da parte del  
Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e  della  Regione  Toscana  -Settore  Lavoro-,  Enti  competenti  in 
materia di personale pubblico in disponibilità, termine che nel frattempo è stato ampiamente superato; 

Dato atto che con propria Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/01/2021 è stato approvato l’ 
Avviso  pubblico  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse,   per  consentire  agli  idonei  presenti  in 
graduatorie di pubblici  concorsi espletati  da altri  Enti  ed in corso di validità di manifestare il  proprio  
interesse  affinché  il  Comune  di  Cecina   utilizzi  la  specifica  graduatoria  per  l  ’assunzione  a  tempo 
indeterminato e pieno di n. 3  Assistente Sociale  cat D – D1; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 40 del 03.03.2020; 

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Delibera Giunta 
Comunale n. 89 del 20.06.2018, ed in particolare l’Art 2 “procedure di  reclutamento che alla  lettera h)  cita  
testualmente “mediante utilizzo di graduatoria, in corso di validità, per la stessa categoria e profilo professionale,  
predisposta da altri enti locali previo assenso degli enti che hanno avviato la procedura concorsuale”;    

Rilevato come per la procedura di manifestazione di interesse siano pervenute nei termini n. 85 
domande indicanti n. 18 graduatorie valide, per le quali sono state inviate le seguenti richieste agli Enti:

- Comune di Acerra, prot. n. 8340 del 08/03/2021;

- Comune di Marcianise, prot. n. 8330 del 08/03/2021;

- Comune di Laterina Pergine Valdarno, prot. n. 8327 del 08/03/2021;

- Comune di Firenze, prot. n. 8337 del 08/03/2021;

-  Comune  di  Greve  in  Chianti  e  Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino,  prot.  n.  8336  del 
08/03/2021;

- Unione dei Comuni Montani del Casentino, prot. n. 8342 del 08/03/2021;

- Azienda Sanitaria Locale di Pescara, prot. n. 8339 del 08/03/2021;

- Comune di Catanzaro, prot. n. 8338 del 08/03/2021;

- Unione dei Comuni del Circondario Empolese e Comune Santa Croce sull’Arno, prot. n. 8362 del 
08/03/2021;

- Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, prot. n. 8321 del 08/03/2021;

- Unione Terra di Mezzo, prot. n. 8325 del 08/03/2021;

- Comune di Nocera Inferiore, prot. n. 8333 del 08/03/2021;

- Comune di Nettuno, prot. n. 8332 del 08/03/2021;

- Comune di Subbiano, prot. n. 8344 del 08/03/2021;

- Società della Salute Amiata e Colline Maetallifere e Grossetane, prot. n. 8346 del 08/03/2021;

- Comune di Prato, prot. n. 8351 del 08/03/2021;



- Comune di Pistoia, prot. n. 8353 del 08/03/2021;

- Società della Salute Senese Val d’Orcia e Val di Chiana Senese, prot. n. 8628 del 08/03/2021;

Rilevato che è stata data una prima disponibilità da parte dei seguenti n. 8 Enti, mentre per gli altri  
10 Enti non è pervenuta alcuna risposta e pertanto non sono stati presi in considerazione:

- 1) Comune di Acerra, risposta prot. n. 8480 del 10/03/2021;

- 2) Comune di Laterina Pergine Valdarno, risposta prot. n. 8612 del 11/03/2021;

- 3) Comune di Nocera Inferiore, risposta prot. n. 8878 del 12/03/2021;

- 4) Comune di Nettuno, risposta prot. n. 8935 del 15/03/2021;

- 5) Unione Terra di Mezzo, risposta prot. n. 9000 del 15/03/2021;

- 6) Unione Comuni Montani del Casentino, risposta prot. n. 9913 del 17/03/2021;

- 7) Comune di Marcianise, risposta prot. n. 9725 del 22/03/2021;

- 8) Unione dei Comuni del Circondario Empolese e Comune Santa Croce sull’Arno, risposta prot. n.  
11253 del 01/04/2021;

Rilevato che l’Ente di cui al punto 8 del precedente capoverso, nella sua nota di risposta ha indicato 
quale condizione imprescindibile  “che i candidati interpellati ed eventualmente assunti da parte del Comune di  
Cecina, resteranno comunque utilmente in graduatoria per eventuali assunzioni successive da parte dell’Unione” , e 
che la medesima è da ritenersi non accettabile in quanto in netto contrasto con quanto esplicitato nella 
richiesta avanzata dal Comune di Cecina al medesimo Ente; 

Dato atto  che al  momento sono pervenuti  gli  schemi  definitivi  di  convenzione per l’utilizzo ad 
opera del Comune di Cecina della loro graduatoria di “assistente sociale”, cat. D , da parte di quattro Enti e 
precisamente il Comune di Acerra, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, l’Unione Comuni Montani del 
Casentino ed il Comune di Marcianise;

Ritenuto  pertanto  in  questa  fase,  vista  la  necessità  di  attivare  con  urgenza  la  procedura,  di 
procedere alla stipula, con i suddetti quattro Enti delle convenzioni per l’utilizzo delle loro graduatorie,  
per le quali sono stati ricevuti ed acquisiti gli schemi di convenzione che si approvano con il presente atto  
a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà anche con i restanti tre Enti, non  
appena perverranno i relativi schemi di convenzione;

Dato atto che:

- l'art. 15 della legge n. 241/199 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro  
accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

-  l'art.  9  della  L.  16.01.2003,  n.  3,  prevede che le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento  
autonomo, e gli  enti pubblici non economici  possono ricoprire i posti  disponibili utilizzando gli idonei 
delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre  Amministrazioni  del  medesimo  comparto  di 
contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della  
Legge n. 400/1988;

- l'art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350, sancisce che, in attesa dell'emanazione del regolamento  
sopra citato, le medesime Amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di  
assunzioni,  possono utilizzare  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da altre Amministrazioni, 
previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

- la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 al punto 2. precisa per le assunzioni a 
tempo  determinato  –  con principi  applicabili  alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  -  che  “in  caso  di  
mancanza  di  graduatorie  proprie  le  amministrazioni  possono  attingere  a  graduatorie  di  altre  amministrazioni  
mediante  accordo.  Si  ricorda  che  l’art.  9  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sull’utilizzo  di  graduatorie  di  altre  



amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e criteri con i quali 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. Tuttavia con l’art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre  
2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della predetta legge  
3/2003,  le  medesime amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  delle  limitazioni  prescritte  in  materia  di  assunzioni,  
possono  utilizzare  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  
amministrazioni  interessate.  La  disposizione,  per  ragioni  di  contenimento  della  spesa,  è  applicabile  per  tutte  le  
amministrazioni  ed  il  previo  accordo,  che  può  concludersi  anche  dopo  l’approvazione  della  graduatoria,  nasce  
dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che  
ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la  
copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere …”;

Richiamata  la  Sentenza  del  TAR  del  Veneto,  sentenza  n.  864/2011,  secondo  la  quale:  “  l’intesa  tra  
amministrazioni per utilizzare una graduatoria concorsuale non rientra affatto nel perimetro delle convenzioni ex art.  
30, TUEL, bensì in un accordo di natura privatistica da perfezionarsi con gli strumenti a disposizione dei Dirigenti  
quali datori di lavoro, e non con atti pubblicistici…...”. 

Visto il  provvedimento  sindacale  n.  9  del  19  febbraio  2021  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Viste:
- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  52  del  09/04/2021  "Approvazione  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 09/04/2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-
2023 e relativi allegati”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 13/04/2021 "Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-
2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi";

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, 
che  dispongono  l’acquisizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  e  del  visto  attestante  la  
copertura finanziaria;

DETERMINA

1) Di  attestare la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) Di approvare,  per le premesse sopra esplicitate e che qui si intendono interamente richiamate,   gli 
schemi di accordo allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativi alle modalità di  
utilizzo da parte di questo Ente delle graduatorie dei concorsi indetti dagli Enti di cui in premessa per i  
quali sono stati acquisiti gli schemi di convenzione (Comune di Acerra, Comune di Laterina Pergine 
Valdarno,  Unione  Comuni  Montani  del  Casentino,  Comune  di  Marcianise),  per  istruttore  direttivo 
assistente sociale, cat. D, allo scopo di attivare l'assunzione a tempo indeterminato e pieno da parte di  
questo Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni di personale nelle Pubbliche  
Amministrazioni,  nonché  nel  rispetto  dei  principi  in  materia  di  programmazione  triennale  dei 
fabbisogni  di  personale  ed  in  coerenza  con  i  vincoli  posti  dagli  strumenti  di  programmazione 
economico-finanziaria, di n. 3 unità di personale di analogo profilo professionale e categoria giuridica;



3) Di dare atto altresì che detto accordo comporta unicamente con l’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino  un  costo  di  €  250,00  per  ogni  eventuale  posizione  ricoperta  con  l’utilizzo  della  loro  
graduatoria;

4) Di dare atto altresì  che con successivo atto si provvederà ad approvare gli schemi di convenzione 
anche con i restanti tre Enti;

5) Di impegnare pertanto, a scopo precauzionale qualora le n. 3  assunzioni fossero fatte attingendo 
dalla graduatoria  dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, la somma di € 750,00 sul capitolo  
10820 del bilancio di previsione 2021/2023;

6) Di provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni con firma digitale;

7) Di trasmettere la presente Determinazione agli Enti Suddetti per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


