
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 164 DEL 20/10/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione accordo con il Comune di Bagno a Ripoli per la gestione in forma congiunta della procedura
concorsuale di Esperto in servizi informatici, cat. C.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre , 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 Assente

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 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. 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; 
- nella programmazione triennale come sopra approvata era prevista, fra le altre, anche 
l'assunzione di n. 1 Esperto di servizi informatici, categoria C; 
- risulta ad oggi espletata con esito negativo la procedura di mobilità di cui agli articoli 30 e 34 bis 
del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relative al suddetto profilo; 
 
Dato atto che: 
- prima di procedere all’indizione di specifico bando di concorso per la copertura del posto in 
parola, questa Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario verificare se altri enti limitrofi 
avessero in programma l’approvazione di bandi di concorso pubblici attinenti al profilo 
professionale di Esperto di servizi informatici, cat. C; 
- dalla predetta verifica è emerso che il Comune di Bagno a Ripoli aveva già predisposto e 
pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di una risorsa umana da inquadrare nel suddetto 
profilo professionale e, ad oggi, risultano già presentate le domande e adottati gli atti per 
l'ammissione dei candidati; 
 
Vista la proposta inviata dal Comune di Bagno a Ripoli con nota prot. 53147 del 14.10.2020, con la 
quale: 
- si propone a questa amministrazione un accordo per la gestione congiunta della procedura in 
parola; 
- viene autorizzato il Comune di Campi Bisenzio alla utilizzazione della costituenda graduatoria per 
l'assunzione di n. 1 unità, fatta esclusione per il vincitore, che verrà assunto dal comune di Bagno 
a Ripoli; 
- l'impegno da parte del Comune di Campi Bisenzio ad autorizzare uno o al massimo due 
dipendenti a far parte della commissione concorsuale in parola, nonché a far parte, eventualmente, 
anche della commissione di altra procedura concorsuale in corso presso detto ente per la 
copertura di n. 1 posto di Specialista in servizi informatici, cat. D; 
 
Richiamati: 
- l’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 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 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede, fra l’altro, 
la possibilità per gli Enti di stipulare appositi accordi e/o convenzioni per svolgere in collaborazione 
attività di interesse comune; 
- l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai principi cui 
devono essere improntate le procedure per il reclutamento del personale; 
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- l'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'utilizzazione di graduatorie di concorso approvate 
da altre amministrazione che, in particolare, attribuisce alla Giunta Comunale il compito di indicare, 
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato previste nella programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, se si debba procedere alla richiesta di utilizzo di graduatorie approvate 
da altre amministrazioni; 
 
Rilevato che il presente accordo proposto dal Comune di Bagno a Ripoli con nota PEC 53147 del 
14.10.2020, allegata parte integrante al presente atto, quale allegato n. 1, ha natura meramente 
gestionale e garantisce economicità e celerità nell’espletamento della procedura in parola; 
 
Precisato che la predetta assunzione è assolutamente urgente e necessaria soprattutto per 
garantire un corretto funzionamento dei servizi informatici, particolarmente importante in 
concomitanza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, stante il forte incremento delle attività da 
rendere in modalità agile; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della proposta presentata dal Comune di Bagno a 
Ripoli la gestione coordinata della procedura concorsuale di cui trattasi; 
 
Visto la proposta, allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la 
gestione con il Comune di Bagno a Ripoli della procedura concorsuale per la copertura di posti a 
tempo indeterminato nel profilo professionale di Esperto in servizi informatici, cat. C; 
 
Considerato che il suddetto accordo con il Comune di Bagno a Ripoli 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; 
 
Dato atto che le eventuali spese derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale in parola 
trovano adeguata copertura sul bilancio 2020 - 2022, capitolo di spesa 37 “Spese per concorsi a 
posti di ruolo; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la proposta allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
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 approvare la proposta inoltrata dal Comune di Bagno a Ripoli per lo svolgimento di un 

concorso pubblico nel profilo professionale di Esperto in servizi informatici, cat. C, per le fasi e 
secondo le modalità riportate nella stessa, allegata al presente atto sub 1), quale parte 
integrante e sostanziale; 
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2. di demandare al dirigente del Settore Risorse la competenza della gestione della procedura in 
parola, l’adozione dei successivi atti e l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 

 
3. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari, nelle forme e modalità 

previste, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
contestualmente all’affissione all’Albo on line nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 
 
Quindi, 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto considerato che si rende assolutamente necessario 
procedere ad avviare la procedura per l’assunzione della figura professionale di cui al presente 
atto, già prevista nel piano occupazionale 2020/2022, 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi 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 164/ 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.


