
 

 
 
 
 

COPIA DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE 
 

Numero  32   Del  02-08-21  
 Reg. generale 318 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE DI ISTRUTTORE 
TECNICO  - GEOMETRA - CAT. C - ACCESSO C1 - PRESSO IL SETTORE III 
- INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 

ROCCARASO, lì______________          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
                  _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________ 
 

   Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________ 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

• il Piano del fabbisogno del personale 2021/2023, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021, come modificato con successiva Deliberazione n. 27 del 

15/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, dispone, tra l'altro, la copertura di un posto a 

tempo parziale, nel Profilo di Istruttore Tecnico Geometra, Cat. "C", mediante l'utilizzo di 

graduatorie di altri enti ed in subordine con procedura concorsuale, previo esperimento della 

mobilità obbligatoria di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 

• l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n.3, prevede che gli Enti pubblici non economici 

possano ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da 

altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate nel 

regolamento; 

 

• l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350,  ha esteso a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche agli Enti Locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora 

valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali 

vigenti; 

 

• l’art. 1, comma 148, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020), ha 

abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, 

derivando da ciò   che non è più vigente la disposizione (art. 1, comma 361, della L. n. 

145/2018) che prevedeva l’utilizzo delle graduatorie “esclusivamente per la copertura dei posti 

messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale 

delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine 

di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporti di 

lavoro con i candidati divenuti vincitori”;  

 

• il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cd. “Decreto Milleproroghe”), convertito con Legge di 

conversione 28.02.2020 n. 8, all'art. 17, comma 1-bis, ha riconosciuto agli Enti Locali la 

possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano 

triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 91, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000; 

 

 

VISTI:  
 

 il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, per la parte 

recante la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione di personale, come 

modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2021;  

 

 la propria determinazione n. 25/276 in data 08/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, di 

indizione di procedura esplorativa e di approvazione di apposito avviso di manifestazione 

di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti pubblici, 

appartenenti al comparto Funzioni Locali; 

 

 l'Avviso prot. n. 6426 del 09.07.2021, pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune, nella Sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dal 

09.07.2021 al 23.07.2021; 

 

CONSIDERATO CHE, entro il termine del 23.07.2021, sono pervenute n. 2 (due)m 

manifestazioni di interesse da altrettanti soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso di 

validità, approvate da Enti pubblici appartenenti al comparto Funzioni Locali, in seguito 

all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo 

professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire: 
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1. manifestazione di interesse prot. n. 6488 del 13/07/2021 - Vitrani Giuseppe - 

Graduatoria del Comune di Genova, approvata in data 05/07/2021 per la copertura di n. 60 posti 

nel profilo di Istruttori Servizi Tecnici  - Cat. C - Posizione economica C1 ; 

 

2. manifestazione di interesse prot. n. 6848 del 22.07.2021 - Manselli Ivan - Graduatoria 

del Comune di Atri (TE), approvata in data 05/07/2021 per la copertura di n. 1 post nel profilo 

di Istruttore Tecnico - Cat.C - Posizione economica C1; 

 

RILEVATA l'equivalenza dei  profili professionali delle suddette graduatorie al profilo 

professionale oggetto di ricerca di Istruttore Tecnico – Geometra,  verificata anche sulla base 

del titolo di studio richiesto per l’accesso dall'esterno; 

 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse in data 

09.07.2021, i Comuni  detentori delle graduatorie come sopra segnalate dai candidati che hanno 

inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Roccaraso, sono stati 

contattati  al fine di verificare la disponibilità dei medesimi  all'utilizzo delle graduatorie; 

 

CHE:  

 

 il Comune di Atri è stato contattato con nota prot. n. 6910 del 26.07.2021 ed ha 

riscontrato positivamente la richiesta di disponibilità all'utilizzo della propria graduatoria 

da parte del Comune di Roccaraso, con nota pec in data 30.07.2021, acquisita al 

protocollo in data 02.08.2021, prot. n. 7128; 

 

 il Comune di Genova è stato contattato con nota prot. n. 6911 del 26.07.2021; 

 

CONSIDERATO che l'art.  6 dell'Avviso, a norma del vigente Regolamento comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, per la parte recante la disciplina dei concorsi e delle 

altre procedure di assunzione di personale, come modificato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52 del 07/06/2021, prevede che,  nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi 

indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del  Comune di Roccaraso delle proprie 

graduatorie, si procede alla individuazione utilizzando i seguenti criteri di priorità, nell’ordine: 

 

Criterio territoriale 

- graduatorie di Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Abruzzo; 

- graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali 

 

Criterio cronologico: 

- nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso livello, si 

procederà a scorrere la  graduatoria di minore anzianità; 

 

Criterio residuale: 

- in caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso livello e con la 

medesima data, si  procederà alla scelta della graduatoria che ha avuto il minor numero di 

scorrimenti. 

 

RILEVATO che, sulla base del Criterio territoriale, che dà priorità alle graduatorie di Enti del 

Comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Abruzzo, la prima graduatoria 

individuabile è quella del Comune di Atri (TE); 

 

RITENUTO pertanto  di dover individuare la graduatoria del Comune di Atri (TE),  Ente  che 

ha  riscontrato positivamente la richiesta di disponibilità all'utilizzo della propria graduatoria da 

parte del Comune di Roccaraso, accertata l'equivalenza del  profilo professionale della suddetta 

graduatoria al profilo professionale oggetto di ricerca di Istruttore Tecnico – Geometra,  

verificata anche sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso dall'esterno;  
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RITENUTO altresì di provvedere all'utilizzo della predetta graduatoria, previo accordo con 

l'Ente detentore,  da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale e da 

stipularsi ai sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350, mediante scorrimento 

dei soggetti utilmente collocati, ai quali di volta in volta verrà assegnato un termine non 

inferiore a  3 (tre) giorni, data l’urgenza, per dare la propria disponibilità in merito 

all'assunzione; 

 

 

VISTI: 
• la Sentenza TAR Veneto n. 864/2011; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 

• il Parere del Ministero dell’Interno del 13.02.2012; 

• l’art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 

135/2012; 

• l'art. 1, comma 148, della Legge n. 160/2019 (legge di stabilità 2020); 

• l’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 160/2019, convertito dalla legge n. 8/2020; 

• il Decreto n. 7/2021 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali; 

 

 

DETERMINA 

 

Con richiamo alle premesse, 

 

1. DI INDIVIDUARE, a conclusione della procedura indetta con Determinazione n.  

25/276 del 08.07.2021, la graduatoria in corso di validità del concorso pubblico espletato dal 

Comune di Atri (TE), per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale ( 69,44%) di 

Istruttore Tecnico  - Geometra, presso il Settore III - Tecnico, approvata con Determinazione n. 

DD n. 59/segr. (R.G. 667) del 16.04.2021; 

 

2. DI PROCEDERE all'utilizzo della predetta graduatoria, previo accordo con l'Ente 

detentore,  da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale e da stipularsi ai 

sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350, mediante scorrimento dei soggetti 

utilmente collocati, ai quali di volta in volta verrà assegnato un termine non inferiore a  3 (tre) 

giorni, data l’urgenza, per dare la propria disponibilità in merito all'assunzione; 

 

3. DI STABILIRE che l'Ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione, nel caso in 

cui intervengano cause ostative dettate dalle limitazioni in materia di spese del personale, 

introdotte da modifiche normative o da vincoli di bilancio dell'Ente; 

 

4. DI DISPORRE che la presente venga pubblicata sul sito istituzionale 

www.comune.roccaraso.aq.it, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e 

all'Albo pretorio on line istituzionale; 

 

5. DI DISPORRE altresì, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso di manifestazione di interesse,  la 

pubblicazione dell’elenco degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Locali 

detentori di graduatorie, destinatari della richiesta di disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie 

segnalate, nonchè le graduatorie oggetto di utilizzo ed i relativi candidati; 

 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della 

sottoscritta; 
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7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nella adozione del presente 

atto; 

 

 

 
 



 
Il Segretario Comunale Il Responsabile del Procedimento 
F.TO D'Amico Marisa  

  
 _________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
          La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul 
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 
 
Roccaraso, lì 13-09-2021   F.to Il Messo Comunale 
 
       ________________ 
 
 

 
 La presente determinazione è copia conforme all’originale. 
 
 
       Il Segretario Comunale 
       ______________________ 
 
 
Roccaraso lì 13-09-2021 
 
========================================================================       
 
 


