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COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

        
N°: 

 

13/2021 

DATA: 

 

25/05/2021 

 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ESITI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI. 

ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE CANTONIERE 

AREA TECNICA - CATEGORIA GIURIDICA B – 
POSIZIONE ECONOMICA B1 - A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO. 

 
 

La  sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI Responsabile del Servizio 0102; 

 

RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa 

contrattazione decentrata; 

 

RICHIAMATO l'ordinamento professionale per il medesimo Comparto; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e 

sull'accesso agli impieghi; 

 

VISTI: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/12/2020, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE 

ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 

DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183. 

APPROVAZIONE”; 
- la determina n. 1/2021: “APPROVAZIONE AVVISO PER TRASFERIMENTO IN 

MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI MARENE, DI 
PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO “COLLABORATORE TECNICO - CANTONIERE OPERAIO 

Cat. B” - AREA TECNICO MANUTENTIVA”; 
 

DATO ATTO che le procedure per la mobilità obbligatoria si sono concluse con esito 

negativo; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 048 del 15/04/2021 avente ad oggetto: “PRESA D’ATTO 
ESITO INFRUTTUOSO PROCEDURE DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 
CAT. C GEOMETRA – N. 1 COLLABORATORE B3 SERVIZI DEMOGRAFICI – N. 1 

CANTONIERE B1. INDIRIZZI COPERTURA POSTI RIMASTI VACANTI” con la quale, 
tra l’altro, si autorizzava il sottoscritto responsabile dell’area Segreteria generale all’utilizzo 
di graduatorie di altri enti per la copertura dei posti vacanti ivi indicati. 
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VISTI: 

- L’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, 
anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i 

posti disponibili utilizzando gli idonei alle 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 
400/1988;  

- L’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more 
dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

- La nota n. 6351 del 13 marzo 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica 

UPPA/Nig - Servizio programmazione assunzione e reclutamento, ha chiarito che 

anche gli Enti Locali, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, 

possono attingere alle graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre 

amministrazioni mediante la sottoscrizione di appositi accordi, in osservanza all’art. 
97 della Costituzione;  

 

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, secondo cui 

l’accordo tra le Amministrazioni può anche essere successivo all'approvazione della 
graduatoria (sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia; deliberazione n. 124/2013 della Sezione 

Regionale delle Corte dei Conti Umbria);  

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 20 del 09/02/2021 con la quale si approvavano le “LINEE 
GUIDA PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE 

DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI” e visto, in particolare il punto 5) 

che si riporta integralmente: “Qualora dovessero pervenire più segnalazioni di graduatorie 
vigenti e di manifestazioni di interesse all’assunzione, si procederà a contattare il Comune 
detentore della graduatoria di maggiore interesse tenendo in considerazione quanto segue: 

- necessità di avvalersi di graduatorie non troppo datate, in considerazione della 

preparazione professionale più aggiornata degli idonei alla luce della rapida 

evoluzione normativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni 

- opportunità di avvalersi di graduatorie soltanto di enti locali per coerenza formativa di 

accesso 

- opportunità di attingere dalla graduatoria che ha avuto minor numero di scorrimenti 

 

VISTO l’Avviso di indizione manifestazione di interesse per l’assunzione di idonei in 

graduatorie di concorsi espletati da altri Enti del Comparto Funzioni Locali per la copertura di 

n. 1 posto di Esecutore Cantoniere Cat. B; 

 

DATO ATTO che: 

- sono state acquisite le domande di partecipazione di candidati risultati idonei in 

graduatorie vigenti derivanti da concorsi pubblici espletati da altri Enti del Comparto 

Funzioni Locali e interessati alla costituzione del rapporto di lavoro di che trattasi, nei 

termini perentori stabiliti dall'avviso di manifestazione di interesse; 

- scaduto il termine assegnato e valutate le domande pervenute si è individuata quale 

graduatoria di maggior interesse quella approvata dal Comune di Alba in data 

11/03/2021 per l’assunzione di n. 1 Esecutore specializzato idraulico – cat. B/B1 cui 

non aveva ancora attinto alcun altro Ente. 
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CONSIDERATO che il Comune di Alba con nota prot. 20035 del 14/05/2021 ha autorizzato 

il Comune di Marene all’utilizzo della predetta graduatoria limitatamente all’assunzione del 
secondo classificato, primo idoneo non assunto, sig. Filippo GILLIO, nato a Biella il 

10/04/1989, residente in Savigliano; 

 

VISTO l’Accordo sottoscritto dai due enti in data 18/05/2021 in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 1141 del 18/05/2021 del Comune di Alba e della deliberazione 

della Giunta comunale n. 59 del 18/05/2021 del Comune di Marene; 

 

DATO ATTO che: 

il secondo classificato, primo candidato idoneo non assunto in graduatoria, in riscontro alla 

nota dell’Ente inviata a mezzo PEC in data 18/05/2021, prot. N. 3419, ha comunicato la 

disponibilità e l’assenso all’assunzione con decorrenza dal 14/06/2021; 
 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n.165 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147 bis, 

comma 1 del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i, reso digitalmente dal Responsabile del Settore 

Finanziario,  

 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque 

di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 34 del 25/03/2021. 

 

Per tutto quanto indicato in premessa e che si intende riportato; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare gli esiti della manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 

concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di Esecutore Cantoniere operaio cat. B/B1 da assegnare all’area servizi tecnici 
 

3. di dare atto che il sig. Filippo GILLIO nato a Biella il 10/04/1989, residente in 

Savigliano, candidato utilmente collocato in graduatoria al primo posto degli idonei non 

assunti della graduatoria del Comune di Alba approvata con determinazione dirigenziale n. 

528 del 11/03/2021 ha manifestato la disponibilità all’assunzione presso questo Ente con nota 

in data 18/05/2021 agli atti; 

 

4. di procedere, in esecuzione dei dispositivi degli atti richiamati in narrativa, ad 

assumere a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, il sig. Filippo Gillio, con il profilo 

di Esecutore Specializzato area tecnica, categoria giuridica B, posizione economica B1, con 

decorrenza dal 14 giugno 2021; 
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5. di stipulare con lo stesso contratto individuale di lavoro subordinato di diritto pubblico 

a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art.19 del 
CCNL 21.05.2018; 

 

6. di dare atto che gli oneri relativi a tale assunzione trovano copertura nel Bilancio di 

previsione 2021/2023 come da controllo contabile già espresso dal Responsabile Area 

Finanziaria sulla D.G.C. n. 105 del 10/12/2020, avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE 

DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI 

DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 

183. APPROVAZIONE”; 
 

7. di dare atto che l’assunzione è soggetta ad un periodo di prova di mesi due. La stabilità 
del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento del suddetto periodo di prova ed 

all’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso agli impieghi fino ad ora 
autocertificati, e dell’idoneità fisica alla specifica mansione di cantoniere accertata dal 
Medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Meineri dr.ssa Federica) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


