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Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 08/09/2020

OGGETTO

 

 

Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di concorso approvate da altre amministrazioni. Approvazione
modifiche.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre, in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 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 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

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 effettuare 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. 16 del 12.02.2019 veniva approvato il 
regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle graduatorie approvate da 
altre amministrazioni, quale integrazione del regolamento comunale sull'ordinamento 
dei servizi e degli uffici, Parte II - Modalità di assunzione del personale; 
- con il predetto atto veniva approvato anche lo schema tipo di accordo da stipulare con 
le amministrazioni titolari di graduatorie per l'utilizzo delle stesse, precisando che il 
documento in parola veniva allegato parte integrante al regolamento stesso; 
 
Dato atto che successivamente all'approvazione del regolamento in parola sono 
intervenute diverse modifiche alla disciplina sulla validità e sulla utilizzazione delle 
graduatorie concorsuali, apportate dalla L. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio per il 
2020), commi da 147 a 149 dell'articolo 1, e precisamente: 
- con il comma 147 sono stati stabiliti nuovi termini per l'utilizzazione delle graduatorie 
approvate dal 2011 al 2019; 
- con il comma 147-bis sono state introdotte disposizioni specifiche per il personale 
scolastico, compresi i dirigenti, e per il personale delle istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica nonché per il personale delle scuole e degli asili 
comunali; 
- con il comma 148 viene archiviato il principio generale per cui le graduatorie potevano 
essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, come 
invece aveva disposto il comma 361 della Legge di bilancio 2019; 
 
Richiamato, altresì, l'art. 17 del D.L. 162/2019 "Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché 
di innovazione tecnologica", convertito con modificazioni in Legge 8/2020, che ha 
introdotto la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per 
la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui 
all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 
dell'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000, riguardante i posti di nuova istituzione; 
 
Valutato che: 
- i costi che l'amministrazione comunale deve sostenere per l'organizzazione di una 
procedura concorsuale sono molto elevati e comportano un forte dispendio di risorse 
umane ed economiche ed i tempi per la conclusione delle procedure in parola non sono 
brevissimi; 
- le innovazioni normative intervenute relativamente alla validità delle graduatorie hanno 
introdotto il limite di due anni per le procedure avviate a decorrere dal corrente anno; 
 
Ritenuto pertanto opportuno apportare alcune modifiche al regolamento approvato con 
la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2019, anche al fine di recepire le 
novelle legislative di cui sopra e, comunque, per renderlo più efficace e rispondente alle 
esigenze del Comune; 
 
Visto l'elaborato contenente le modifiche da apportare al "Regolamento per 
l'utilizzazione di graduatorie di concorso approvate da altre Amministrazioni", allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 
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Visto il nuovo testo del " Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di concorso 
approvate da altre Amministrazioni", coordinato con le modifiche di cui sopra, allegato 
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 
 
Visto l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale 
la competenza dell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e 
rilevato che il regolamento in oggetto é da ritenersi appendice del vigente regolamento 
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici vigente nell'ente; 
 
Visto il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 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; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non é 
necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, 
 

1. di aggiornare il vigente "Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di 
concorso approvate da altre Amministrazioni", approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019, apportando le modifiche contenute 
nell'elaborato allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1); 

 
2. di approvare il nuovo testo del "Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di 

concorso approvate da altre Amministrazioni", coordinato con le modifiche 
approvate con il precedente punto 1, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 

 
3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto costituisce 

integrazione del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici 
e che lo stesso sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione della rete 
civica; 
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4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti 
né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 
5. 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. 

 
 
Quindi, 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di consentire quanto prima l'entrata in 
vigore del regolamento 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. 
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GC 139/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE 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.


