
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto:  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONN

SSEENNSSII  DDEELLLL''AARRTT..  33  CCOOMM

CCOONNCCOORRSSUUAALLEE  CCAATTEEGG
 

L’anno dduueemmiillaavveennttuunnoo oggi GG

di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il Consiglio stesso 

mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e 

trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

  

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa                                          

  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  IIII^̂                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 004/2021 del 01/04/2021  

  
NNEE  AACCCCOORRDDOO  TTRRAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOO

MMMMAA  6611  LLEEGGGGEE  335500//22001133  PPEERR  UUTTIILLIIZZZZ

GGOORRIIAA  CC  IISSTTRRUUTTTTOORREE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTII

GGiioovveeddìì 11 aapprriillee alle ore  17:30  nella sala ove suole adunarsi il

di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il Consiglio stesso 

mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e 

essi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

    

  

  

PPrreessiiddeennttee  

CCoonnssiigglliieerree    

          ““  

          ““    

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

                                                                              VViiccee--PPrreessiiddeennttee  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario:  

                                            

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
OONNII  PPUUBBBBLLIICCHHEE  AAII  

ZZOO  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  

IIVVOO 

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il Consiglio stesso 

mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e 

essi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATI 

• 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, comma 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 per cui le graduatorie concorsuali approvate a partire 

dall’anno 2020 rimangono in vigore “due anni dalla data di approvazione” modificando il 
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contenuto dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mentre ai 

sensi  del comma 147 lett. c) della medesima Legge 160/2019 “le  graduatorie  approvate  negli  

anni  2018  e  2019   sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione”.  

RICHIAMATA la precedente delibera  n. 24 del 16/11/2020 con cui il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo di Vercelli ha approvato il “Piano di Fabbisogno di 

Personale per l’anno 2021”, prevedendo 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. 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 093/2020 del 30/12/2020 “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” con cui il Direttore dell’Ente nel rispetto 

degli articoli 40 e 41 del vigente “Regolamento per la Disciplina dei Concorsi e delle altre procedure 

di assunzione del Personale” della Casa di Riposo  approvato con  deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 21 del 16/11/2020 disponeva l’avvio della medesima procedura mediante 

invio via PEC alle APSP/IPAB della Regione Piemonte che applicano il CCNL Funzioni Locali, 

della richiesta di utilizzo di eventuale 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 ovvero approvata nel corso del 2020 e valida per 24 mesi. 

PRESO ATTO della PEC pervenuta in data  13/01/2021 con cui l’APSP S. Antonio Abate di 

Trino comunicava la diponibilità, a seguito dell’espletamento del concorso per la copertura di 

n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo – cat. C1 del  CCNL Funzioni Locali”, oltre al 

vincitore, di una graduatoria valida di n. 3 candidati dalla quale è possibile attingere, come da 

Determinazione del Direttore Amministrativo n. 25 del 11/02/2021 “Approvazione verbali e 

graduatoria finale di merito”. 

CONSIDERATO che lo scorrimento della graduatoria vigente presso l’APSP S. Antonio Abate 

di Trino soddisfa ampiamente l’interesse pubblico in quanto determina un contenimento dei 

costi rispetto ad altre procedure, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la 

notevole riduzione dei tempi del procedimento amministrativo. 

EVIDENZIATO che in data 02/02/2021 è stata inoltrata all’APSP S. Antonio Abate di Trino 

formale richiesta in merito all’utilizzo da parte della Casa di Riposo di Vercelli della 

graduatoria del sopra citato concorso. 

CONSIDERATO che con delibera n. 007 del 18/02/2021 il Consiglio di Amministrazione 

dell’APSP S. Antonio Abate di Trino si è reso disponibile a stipulare un accordo che regola la 

fattispecie di cui trattasi approvando la bozza di convenzione per l’utilizzo da parte dell’APSP 

Casa di Riposo di Vercelli della graduatoria concorsuale richiamata sopra. 
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VISTA la bozza di accordo che si allega sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale che andrà sottoscritta da entrambe le Parti e ritenuta la stessa meritevole di 

approvazione. 

 

VISTA la  L. R. 02 Agosto 2017, n. 12 

VISTO il vigente Statuto Organico 

VISTO il vigente “Regolamento per la Disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di 

assunzione del Personale” 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

Il Direttore  

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

       Il Vice Direttore Amministrativo  

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle 

forme di legge.  

DELIBERA 

1) DI AUTORIZZARE il Direttore dell’APSP Casa di Riposo di Vercelli, a stipulare e 

sottoscrivere specifico accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 61, Legge 

350/2003, finalizzato all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per esami, 

bandito dall’APSP S. Antonio Abate di Trino, per un posto a tempo pieno e indeterminato 

di “ Istruttore Amministrativo “ – Cat. C1 – CCNL Comparto Funzioni Locali” di cui alla 

graduatoria vigente  in quanto approvata in data 11/02/2020. 

 

2) DI APPROVARE, a tal fine, la bozza di convenzione da sottoscriversi tra i due Enti, che 

viene allegata sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   ================  

I Consiglieri:  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo      

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio della Casa di Riposo di Vercelli per 10 

(dieci)  giorni consecutivi dal   08/04/2021    al    18/04/2021 

al numero di repertorio:   40/2021 

Vercelli   0077//0044//22002211                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  01/04/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  0077//0044//22002211                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


