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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 

AVVIO PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE  

UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

RTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE  

UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI 
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                                                                   Il Direttore 

 

VISTI 

 

• l’art. 9 della L. 3/2003 che prevede che a decorrere dall’anno 2003, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 39 della L. 449/1197, in materia di programmazione delle assunzioni, con 

regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L. 400/1988, su proposta del Ministro per 

la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono stabiliti le modalità e i 

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 altri 

Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 

• l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003, che prevede che, nelle more dell’adozione del 

predetto regolamento le Amministrazioni pubbliche ivi contemplate possono effettuare 

assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

• l’art. 4 del D. L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013 e il comma 

5/ter dell’art. 3 del D. L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 i quali 

rendono applicabili anche agli enti locali la normativa di cui sopra;  

• l’art.91 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 secondo cui: “le 

graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di 

pubblicazione, per l’eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente 

all’indizione del concorso medesimo”; 

•  la Circolare n.5 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

RILEVATO che per poter procedere ad assunzioni, facendo ricorso a graduatorie di altri enti 

pubblici, è necessario che: 

 

a) sia rispettato il contenuto dell’art. 91, comma 4, TUEL, in ossequio al quale non è possibile 

utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del concorso medesimo;  

b) risulti assoluta omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al 

profilo, categoria professionale e regime giuridico applicabile (part –time, full time ); 

c) ricorra un accordo tra le due tra le due P.A. interessate. Tale accordo può avvenire sia 

prima che dopo lo svolgimento del procedimento concorsuale di formazione della graduatoria da 

cui attingere per l’assunzione e può avvenire anche con uno scambio di lettere che sancisca 

l’intesa e il consenso degli enti in ordine all’utilizzo della graduatoria 

 

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, c. 147-149, che ha modificato e integrato le 

disposizioni in merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per 

assunzioni a tempo indeterminato e in modo particolare il comma 147 lettera “b) le graduatorie 

approvate negli anni  dal  2012  al  2017  sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020” e lettera “c) le  

graduatorie  approvate  negli  anni  2018  e  2019   sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 

approvazione” che modificano i  precedenti termini di cui alla Legge 145 del 30/12/2018 art. 1 cc. 

361-365. 
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RILEVATO che i principi espressi dai richiamati art 9 della legge 3/2003 e art 3, comma 61, della 

legge 350/2003 sono stati recepiti  dal vigente “Regolamento per la Disciplina dei Concorsi e delle 

altre procedure di assunzione del Personale”, così come approvato con  deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 del 16/11/2020 in modo particolare dal “Capo III – Utilizzo 

graduatorie di altri enti pubblici”, che: 

 

all’articolo 40 -  “Ambito di applicazione” prevede espressamente: 

 

1) Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come 

previsto dall’art. 91 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 della 

legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie 

graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da 

ricoprire, l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate nei 

successivi articoli. 

2) Le motivazioni alla base di tale scelta possono risiedere nella semplificazione dei procedimenti 

di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi normalmente 

occorrenti per l’espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti. 

3) L’utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che 

post l’approvazione della graduatoria.  

4) L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici può avvenire alle seguenti condizioni: 

 

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con 

l’utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;  

b) assoluta omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria per categoria, profilo e 

posizione iniziale di inquadramento giuridico 

c) assenza di graduatorie valide nell’APSP per la categoria e professionalità necessarie, anche 

secondo un criterio di equivalenza. 

 

all’articolo 41 -  “Criteri generali per la scelta dell’ente” al comma 1 prevede espressamente: 

 

1) La scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo della graduatoria 

avviene sulla base dei seguenti criteri:  

 

a) APSP/IPAB della Regione Piemonte che applicano il CCNL Funzioni Locali; 

b) Ente pubblico limitrofo e/o territorialmente più vicino che applica il CCNL Funzioni Locali; 

c) Ente pubblico della stessa Provincia che applica il CCNL Funzioni Locali ; 

d) Ente pubblico della Regione Piemonte che applica il CCNL Funzioni Locali. 

 

RILEVATO CHE: 

 

• che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/11/2020 è stato 

approvato il fabbisogno di Personale per l’anno 2021, in cui è stata prevista l’assunzione di n. 1 

Istruttore Amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 

Personale,  mediante prioritariamente l’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata e ancora 

vigente da altra amministrazione pubblica ai sensi e nel rispetto del richiamato “Capo III” del 

vigente Regolamento Concorsi; 
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• che la Casa di Riposo di Vercelli non ha in essere graduatorie in corso di validità per 

l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo e non ha in essere accordi per l’utilizzo di graduatorie da altri enti pubblici per 

l’assunzione a tempo indeterminato di tale figura; 

 

• che non trattasi di posto di nuova istituzione, ma di un posto attualmente vacante nella  

della dotazione organica dell’Ente; 

 

• che al fine di garantire l’omogeneità del posto verranno utilizzate le graduatorie di enti 

pubblici, appartenenti al comparto Funzioni Locali banditi per la copertura di posti di Istruttore 

Amministrativo  o equipollente, a tempo pieno e indeterminato categoria C1; 

 

DATO ATTO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura dei posti vacanti in dotazione 

organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra amministrazione 

risponde in primis all’esigenza di semplificare il procedimento di assunzione e razionalizzare la 

gestione del personale dei singoli enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione 

amministrativa. 

 

VISTO il richiamato articolo 41 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Concorsi 

e delle altre procedure di assunzione del Personale, così come approvato con  deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 del 16/11/2020 che stabilisce i criteri per addivenire alla scelta 

dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di graduatorie di altri 

enti pubblici. 

 

RITENUTO dover procedere con atto formale all’avvio del procedimento per l’individuazione 

della graduatoria di altro ente pubblico  per la copertura del posto vacante di Istruttore 

Amministrativo C1 a tempo pieno e indeterminato. 

 

VISTO l’art. 1 comma 147 lettera c) della Legge n. 160 del 27/12/2019. 

 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore 

 

 

                                                            D E T E R M I N A 

 

1) DI AVVIARE per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la procedura per la richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi 

pubblici di altri enti per l’effettuazione di eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C1 CCNL Funzioni 

Locali; 

 

2) DI INVIARE prioritariamente, secondo l’ordine previsto dall’art. 41 comma 1 del vigente 

Regolamento concorsi, alle APSP/IPAB della Regione Piemonte che applicano il CCNL Funzioni 
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Locali, tramite PEC lettera di richiesta di utilizzo di graduatoria concorsuale vigente per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato 

approvata successivamente alla data del 01/01/2018 e ancora vigente in quanto non trascorsi  tre 

anni  dall’approvazione. 

 

3) DI DARE ATTO che l’approvazione della richiesta non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione, in quanto la procedura non fa sorgere alcun diritto all’assunzione presso 

questo Ente. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 093/020 viene pubblicata per  10 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  09/01/2021   al    18/01/2021 

Al numero  001/2021  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   30/12/2020 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   30/12/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 
 

08 gennaio 2021 


