
 

 
 
 
 

COPIA DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE 
 

Numero  35   Del  31-08-21  
 Reg. generale 352 

 
 

OGGETTO: UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO 
ESPLETATO DAL COMUNE DI ATRI (TE) PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO A TEMPO PARZIALE DI ISTUTTORE TECNICO - Geometra - CAT. C 
- ACCESSO C1 - PROVVEDIMENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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; 

 



DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE n. 35del 31-08-2021pag3COMUNE DI 

ROCCARASO 

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

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: 

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 ; 

 

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

Comune di Atri (TE), approvata con Determinazione n. 58/segr. (R.G. 667), in data 16/04/2021, 

per la copertura di n. 1 post nel profilo di Istruttore Tecnico - Geometra 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. 

 

VISTA la propria Determinazione n. 32/318 del 02.08.2021, con cui: 

 

-è stata individuata la graduatoria del Comune di Atri (TE), approvata con Determinazione n. 

58/segr. (R.G. 667), in data 16/04/2021, Ente che ha riscontrato positivamente la richiesta di 

disponibilità all'utilizzo della propria graduatoria da parte del Comune di Roccaraso, accertata 
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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; 

 

-si è disposto in merito all'utilizzo della  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 assegnare un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, data 

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

 

CONSIDERATO CHE:  

 

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 02/08/2021 è stato approvato lo schema 

dell'Accordo da stipulare con il Comune di Atri; 

- in data 10.08.2021, a seguito della approvazione dell'accordo da parte della Giunta Comunale di 

Atri, con Deliberazione n. 138  del 10/08/2021, lo stesso accordo è stato stipulato digitalmente; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

-con nota pec dell'11.08.2021 il Comune di Atri ha comunicato che solo il vincitore è stato assunto 

dal Comune di Atri e che non sono state stipulate altre convenzioni per l'utilizzo della graduatoria 

in parola, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo sottoscritto, per cui si è proceduto all'avvio dello 

scorrimento della graduatoria partendo dal candidato collocato utilmente al secondo posto; 

 

-con nota prot. n.  7491 dell'11.08.2021 ( pec dell'11/08/2021 - ricevuta di consegna di pari data) è 

stata richiesta all'Arch. Caterina Buccione, collocata utilmente al secondo posto nella graduatoria 

di merito, la disponibilità alla assunzione a tempo indeterminato in parola, assegnando un termine 

entro il quale la stessa non ha fatto pervenire alcuna risposta, da intendersi la mancata accettazione 

quale rinuncia all'assunzione; 

 

-con nota prot. n.  7608 del 16.08.2021 ( pec del 16/08/2021 - ricevuta di consegna di pari data) è 

stata richiesta al geom. Ivan Manselli, collocato utilmente al terzo posto nella graduatoria di 

merito, la disponibilità alla assunzione a tempo indeterminato in parola, assegnando un termine 

entro il quale lo stesso, con nota prot. n. 7638  del 17/08/2021  ha fatto pervenire la accettazione 

dell'assunzione; 

      

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 2, comma 1, 4, 

comma 1 lett. c), 6, 6ter, commi 1 e 5, 8, comma 1, 17, comma 1,lett. d)bis;  

 

PRECISATO CHE L’ENTE:  

 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione 

dell’impossibilità di procedere ad assunzioni;  

b) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;  

c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, 

come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);  

d) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di 

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;  

e) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 

165/2001;  

f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);  

g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e trasmesso 

sulla piattaforma BDAP i relativi dati;  

h) ha approvato il rendiconto di gestione 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma 

BDAP i relativi dati;  
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VISTI:  

 

-il Decreto 17 marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27-4-2020) recante “Misure per la definizione delle 

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, ai sensi dell’art. 33, 

comma 2, del D.L. n. 34/2019;  

 

-la Circolare 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. l’11 settembre 2020;  

 

DATO ATTO pertanto che sussistono le condizioni per la assunzione  a tempo indeterminato e 

parziale del Geom Ivan Manselli, nato a Castel San Vincenzo (IS) il 06.10.1975, utilmente 

collocato al terzo posto della graduatoria del Comune di Atri (TE), approvata con 

Determinazione n. 58/segr. (R.G. 667), in data 16/04/2021, per la copertura di n. 1 posto nel 

profilo di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C - Posizione economica C1, CCNL personale 

dipendente  Comparto Funzioni Locali 21.05.2018; 

 

PRECISATO CHE l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.  

 

RICHIAMATA altresì la normativa in materia di diritto di accesso civico, obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTI:  

 

-lo Statuto comunale;  

-il vigente Regolamento comunale recante l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

-le norme regolamentari vigenti di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione 

di personale;  

-il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

-il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, 109, comma 2 

e 147-bis, comma 1;  

-il D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.;  

-il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;  

-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;  

-la Sentenza TAR Veneto n. 864/2011; 

-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; 

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

 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.  

 

1) DI DARE ATTO dell'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 

34bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., attivata con nota n. 38312, in data 22/04/2021, per la 

copertura di un posto a tempo parziale e indeterminato di Istruttore Tecnico - geometra - Cat. C 

- Posizione Economica C1, essendo decorso il termine di cui al comma 4 del soprarichiamato 

art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

2) DI ASSUMERE, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (25 ore),  nel 
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profilo di Istruttore Tecnico - Geometra, Cat. C - Posizione Economica C1,  il geom. Ivan 

Manselli, nato a Castel San Vincenzo (IS) il 06/10/1975, C.F. MNSVNI75R06C270W, 

utilmente collocato al terzo posto della graduatoria del Comune di Atri (TE), approvata con 

Determinazione n. 58/segr. (R.G. 667), in data 16/04/2021, per la copertura di n. 1 posto nel 

profilo di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C - Posizione economica C1, CCNL personale 

dipendente  Comparto Funzioni Locali 21.05.2018; 

 

 

3) DI DARE ATTO che la presente assunzione avviene ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 

Legge 24/12/2003, n. 350, previo Accordo con il Comune di Atri ( TE) ed  utilizzo della 

Graduatoria del Comune stesso, approvata con Determinazione n. 58/segr. (R.G. 667), in data 

16/04/2021, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat.C - 

Posizione economica C1, CCNL personale dipendente  Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 

 

4) DI DARE ATTO altresì che la  assunzione a tempo parziale (25 ore) e indeterminato del 

lavoratore sopra elencato,  avrà decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021;  

 

5)DI APPROVARE lo schema del contratto individuale di lavoro, parte integrante e 

sostanziale della presente;  

 

6) DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà 

sottoscritto dal dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per 

l’assunzione presso la pubblica amministrazione;  

 

7)  DI ASSEGNARE il dipendente al Settore III - Tecnico;  

 

8) DI DARE ATTO che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, trova 

copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023, per competenze e per oneri riflessi a carico 

dell’ente;  

 

9) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’articolo 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;  

 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 

sito istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33;  

 

11)DI TRASMETTERE la presente al Settore finanziario, per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.  

 

 

 

 

 

 



 
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 08-11-2021   F.to Il Messo Comunale 
 
       ________________ 
 
 

 
 La presente determinazione è copia conforme all’originale. 
 
 
       Il Segretario Comunale 
       ______________________ 
 
 
Roccaraso lì 08-11-2021 
 
========================================================================       
 
 


