
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  31   Del  14-05-2019  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 18:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso 

di convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI 
ERVE E IL COMUNE DI MOZZO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI 
ERVE E IL COMUNE DI MOZZO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

 
VISTA la richiesta prot. 1231 inviata in data 30 aprile 2019 dal Comune di Mozzo 
al Comune di Erve, con la quale veniva comunicata l'intenzione di sottoscrivere 
uno schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990 ai fini della utilizzazione di 
graduatoria del concorso pubblico, indetto dal Comune di Erve, per il profilo di 
"Istruttore Contabile categoria C posizione economica C1 a tempo pieno e 
indeterminato”;  
 
VISTO l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3 che prevede che gli Enti pubblici non 
economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; 
 
VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more 
dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie 
di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo 
accordo tra le stesse; 
 
DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il 
“previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 
può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura 
concorsuale; 
 
OSSERVATO altresì che in tale direzione deve intendersi orientato il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, come si evince dalla risposta a quesito 
formulato in subiecta materia da una amministrazione comunale in data 
13/03/2004; 
 
VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in 
dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da 
altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l’assunzione 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del 
personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione 
amministrativa; 
 
VISTI gli artt. 35 del D.Lgs.165/2001 e 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo i quali le 
graduatorie concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro 
pubblicazione; 
 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale del Comune di Erve è stata 
bandita nel 2018 e pertanto risulta ancora applicabile alla fattispecie in esame 
l’istituto dello scorrimento delle graduatorie da altri enti secondo la sopracitata 
normativa, non trovando applicazione il disposto di cui alla legge n. 145 del 
30/12/2018, art. 1, c. 361-365, che ha modificato e integrato le disposizioni in 
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merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per 
assunzioni a tempo indeterminato, stabilendo che dal 2019 le graduatorie 
possono essere utilizzate solo per i posti messi a concorso; 
 
RITENUTO pertanto di poter approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. 
241/1990 ed art. 3, comma 61, L. 350/2003 con il Comune di Erve per l’utilizzo 
della graduatoria in parola, che si allega alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge che si allegano alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di accordo che si allega alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale tra il Comune di Erve ed il Comune di 
Mozzo per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 
un posto di Istruttore Contabile categoria C posizione economica C1 a tempo 
pieno e indeterminato - indetto dal Comune di Erve; 

 
2) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 

dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ 
ordinamento degli Enti Locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 14-05-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI ERVE 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 14-05-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

17-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-06-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 17-05-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-05-2019, ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 14-05-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


