
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 DEL 07/04/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione accordo con il Comune di Bagno a Ripoli per la gestione in forma congiunta di procedure concorsuali
per la copertura di posti in profili professionali di categoria “C” e “D” dell’area tecnica.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di aprile , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.07.2019 questa Amministrazione 
Comunale procedeva all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per 
gli anni 2019 – 2020 e 2021, con aggiornamento delle previsioni assunzionali per il triennio 
2020 – 2022 ai fini della predisposizione del DUP; 
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2020 veniva 
approvato l’aggiornamento alla programmazione del fabbisogno di personale relativo al 
triennio 2020 – 2022 e si procedeva alla ricognizione annuale della presenza delle 
condizioni di sovrannumero ed eccedenze per l’anno 2020; 
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11.02.2020 si procedeva 
all’approvazione di un ulteriore aggiornamento della programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2020 – 2022; 
 
Rilevato che: 
- in attuazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022, 
come sopra approvata veniva prevista, tra le altre, l’assunzione delle seguenti unità di 
personale: 
n. 5 unità col profilo professionale di “Specialista in attività tecniche e progettuali” - cat. D, 
di cui una unità derivante dalla programmazione triennale 2018/2019, n. 3 unità relative 
alla programmazione 2020 e n. 1 unità relativa alla programmazione 2021; 
n. 6 unità col profilo professionale di “Esperto in attività tecniche e progettuali” - cat. C, di 
cui n. 3 unità derivanti dalla programmazione triennale 2018/2019, n. 2 unità relative alla 
previsione 2020 e n. 1 unità relativa alla programmazione 2021; 
- delle cinque assunzioni nel profilo professionale di “Specialista in attività tecniche e/o 
progettuali”, cat. D, due saranno effettuate mediante utilizzazione della graduatoria 
approvata dalla Provincia di Prato, in esecuzione di specifico accordo sottoscritto con 
l’amministrazione in parola, mentre per le restanti tre assunzioni si rende necessario 
procedere mediante procedura concorsuale; 
- delle sei assunzioni nel profilo professionale di “Esperto in attività tecniche e/o 
progettuali”, cat. C, un posto è stato coperto a seguito di riammissione di un dipendente 
che si era avvalso del mantenimento del posto di lavoro a seguito di dimissioni per 
accettare l’assunzione presso altro Ente, mentre per le restanti cinque unità si rende 
necessario attivare specifica procedura concorsuale; 
 
Richiamati: 
- l’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, il quale prevede espressamente forme di cooperazione fra i Comuni per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali; 
- l'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, il quale stabilisce che "le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune"; 
- l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai principi a 
cui devono essere improntate le procedure per il reclutamento del personale; 
- il punto 2 della sezione II (Le procedure di reclutamento) delle Linee Guida sulle 
procedure concorsuali, introdotte dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la 
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pubblica amministrazione, n. 2 del 24.04.2018 che – in uno scenario di preferenza per 
procedure concorsuali aggregate - prevede la possibilità, per gruppi di Amministrazioni, di 
gestire congiuntamente le procedure di reclutamento, in modo da realizzare economie di 
scala e ottenere maggiore specializzazione del personale addetto e maggiore imparzialità 
nella gestione stessa dei concorsi; 
 
Dato atto che la gestione congiunta delle procedure concorsuali con altri Enti garantisce 
economicità e celerità nell’espletamento delle procedure stesse; 
 
Rilevato che analoga esigenza è stata segnalata dal Comune di Bagno a Ripoli, che 
peraltro ha manifestato l’interesse ad attivare una forma congiunta per la gestione delle 
procedure concorsuali di cui trattasi; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione e successiva sottoscrizione di un accordo 
per la gestione coordinata delle procedure concorsuali di cui trattasi; 
 
Visto lo schema di accordo per la gestione congiunta delle procedure concorsuali per la 
copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nei profili professionali di categoria C e D 
dell’area “Tecnica”, nel rispetto della vigente normativa (all. 1), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che tale schema prevede, fra l’altro: 
- che il Comune di Campi Bisenzio sia individuato come soggetto cui è delegata la 
gestione amministrativa della procedura concorsuale relativa alla categoria “C” dell’Area 
Tecnica; 
- che il Comune di Bagno a Ripoli sia individuato come soggetto cui è delegata la gestione 
amministrativa della procedura concorsuale relativa alla categoria “D” dell’Area tecnica; 
- che tutte le spese vive relative alla procedura concorsuale saranno anticipate dal 
Comune delegato e che tali spese – al netto delle entrate da tassa di concorso - saranno 
successivamente poste a carico degli Enti interessati, per il 50% in proporzione al numero 
dei posti messi a concorso e per il 50% in parti uguali; 
 
Ritenuto opportuno rinviare al momento dell’approvazione dei rispettivi bandi di concorso 
la determinazione del numero definitivo dei posti messi a concorso, in quanto suscettibile 
di cambiamento a seguito di imprevedibili movimenti del personale; 
 
Considerato che il suddetto accordo tra il Comune di Bagno a Ripoli e il Comune di Campi 
Bisenzio offre ai candidati interessati possibilità di impiego più ampie presso più Enti, 
attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico, realizzando altresì economie 
di risorse pubbliche attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali con la suddetta 
ripartizione degli oneri; 
 
Richiamate inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/04/2019 “Approvazione del 
rendiconto della gestione esercizio 2018”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 
2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 26/09/2019, di approvazione del 
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bilancio consolidato 2018; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019 ad oggetto 
”Aggiornamento Documento Unico di programmazione 2020/2022"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 con la quale è stato 
approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 ad oggetto “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato Piano 
Dettagliato degli obiettivi anno 2020"; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - 
triennio 2020/2022; 
 
Richiamati infine: 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile 
espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del 3° Settore Risorse, dott. Nucci 
Niccolò, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di procedere all’approvazione dello schema di accordo tra i Comuni di Campi Bisenzio e 
Bagno a Ripoli per lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per personale 
dell’area tecnica (cat. C e D), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(all. 1); 
 
2. di demandare al Dirigente del Settore 3 “Risorse” la sottoscrizione dello schema di 
accordo di cui al punto 1, autorizzandolo altresì ad apporre, in sede di stipula, eventuali 
modifiche non sostanziali e l’assunzione di ogni atto inerente e conseguente, ivi compreso 
l’adozione dei necessari impegni di spesa relativi alla gestione della procedura 
concorsuale; 
 
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Bagno a Ripoli; 
 
4. di procedere all’affissione della presente deliberazione all’albo on line dell’ente ed alla 
contestuale trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
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Quindi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di iniziare le procedure concorsuali nei termini 
stabiliti dall'accordo in oggetto; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 55/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


