COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 / 18070 - 148
OGGETTO:

Accordo con il Comune di Torino per l’utilizzo della graduatoria della
selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato, a
tempo pieno o parziale, di personale con il profilo professionale di
Educatore per Asilo nido cat. C1.

Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto alle ore 15:00 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 22 MARZO 2018.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

MOLINARI Riccardo

Assessore

STRANEO Silvia

Assessore

10.

X

X
X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Sentito l’ Assessore competente:
Assessore Avv.to Monica Formaiano – Politiche di valorizzazione e sviluppo
del personale
PREMESSO che l’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 prevede che le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici
non economici, possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale da
approvare da approvare ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988;
VISTO l’articolo 4 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013;
PRESO ATTO che l’articolo 3, comma 61, della Legge 350/2003 stabilisce che
nelle more dell’emanazione del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013;
DATO ATTO che il Comune di Alessandria ha indetto una selezione pubblica per
esami per l’assunzione, a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, di
personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo nido (Cat. C1)
(Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 25/05/2017);
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 31 agosto 2017 è stata
approvata la graduatoria finale per l’assunzione, a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, di personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo
nido (Cat. C1);
CONSIDERATO che il Comune di Torino, con nota prot. n. 19853 del 08 marzo
2018, ha manifestato l’intenzione di utilizzare la graduatoria succitata al fine di
effettuare, nei nidi d’infanzia comunali, temporanee sostituzioni di personale
educativo;
PRESO ATTO del parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria
(Delibera n. 124/2013) in cui si stabilisce che, l’accordo per l’utilizzo delle
graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire
anche successivamente all’approvazione della graduatoria stessa, in quanto lo
scopo della norma non consente interpretazioni restrittive tali da ancorare il
previo accordo ad una data anteriore a quella dell’approvazione della graduatoria
o addirittura dell’indizione della procedura concorsuale. L’utilizzo della
graduatoria di altri Enti infatti trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa
pubblica evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale
attuando in tal modo i principi di economicità ed efficienza della azione
amministrativa;
RITENUTO accogliere la richiesta formulata dal Comune di Torino, come sopra
descritta;
CONSIDERATO che tale collaborazione non comporta spese a carico del Comune
di Alessandria;
VISTO l’articolo 15 rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della Legge
7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e succ.
modd. e integrazioni;
RITENUTO disciplinare le modalità di utilizzo, da parte del Comune di Torino,
della graduatoria formatasi a seguito della sezione pubblica per assunzioni a

tempo determinato con il profilo di educatore cat. C1, come da Accordo allegato
“A” alla presente;
PROPONE DI DELIBERARE
per le ragioni sopra espresse:
1. di AUTORIZZARE il Comune di Torino all’utilizzo della graduatoria descritta
dettagliatamente in premessa, per le assunzioni a tempo determinato di
personale con il profilo di Educatore per Asilo Nido cat. C1 al fine di
effettuare, temporanee sostituzioni, a tempo determinato, di personale
educativo nei nidi d’infanzia comunali;
2. di DISCIPLINARE le modalità di utilizzo della graduatoria di cui al punto 1.
come da Accordo Allegato “A”;
3. di APPROVARE lo schema di Accordo, Allegato “A”
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale,

alla presente

4. di AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al
precedente punto 3).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012:
- di REGOLARITA’ tecnico-amministrativa:

Avv. BOCCHIO Orietta in qualità
di Dirigente del Settore Risorse
Umane
Trasparenza
e
Prevenzione della Corruzione

- di REGOLARITA’ contabile: NON DOVUTO

Dr. ZACCONE Antonello Paolo
in qualità di Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e
Tributi

VISTI:
 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 D.Lgs. 267/2000 s.m.i ed in particolare l’articolo 48;
CON VOTI unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1. di AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il Comune di Torino,
all’utilizzo della graduatoria, di cui descritta dettagliatamente in premessa,
per assunzioni a tempo determinato di personale con il profilo di Educatore
per Asilo Nido cat. C1 al fine di effettuare, temporanee sostituzioni, a tempo
determinato, di personale educativo nei nidi d’infanzia;

2. di DISCIPLINARE le modalità di utilizzo della graduatoria di cui al punto 1.
come da Accordo Allegato “A”;
3. di APPROVARE lo schema di Accordo, Allegato “A” alla presente
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale,
4. di AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al
precedente punto 3).
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in
forma palese

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 D.
Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 marzo 2018

Il Responsabile del 1800020200 - ASSESSORATO FORMAIANO, Dr.ssa Formaiano Monica, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 23 marzo 2018 con pubblicazione numero
884 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

