
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

 

      DELIBERAZIONE N.  3   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN CROCE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER 

L'ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DI CAT. C. CON PROFILO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTUNO   addì   VENTI del mese di   GENNAIO    alle ore  15:00     nella Sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE PER 

L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DI CAT. C. 

CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con propria deliberazione n. 61 del 24.11.2020 è stato approvato l’accordo 

con i Comuni di Paderno Ponchielli, Offanengo, Casaletto Vaprio, Torre 

Pallavicina, Alberobello, Pumenengo e Unione dei Comuni Lombarda "Terra 

di Cascine" per l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione di un dipendente 

di Cat. C. con profilo di istruttore amministrativo; 

• con propria deliberazione n. 62 del 02.12.2020 è stato approvato l’accordo 

con  l’Unione dei Comuni Lombarda Foedus (Comuni di Rivarolo Del Re Ed 

Uniti,   Casteldidone e Spineda) ed Il Comune Di Ripalta Cremasca " per 

l'utilizzo della suddetta graduatoria; 

• con propria deliberazione n. 69 del 18.12.2020 è stato approvato l’accordo 

con il Comune di Castelleone per l'utilizzo della suddetta graduatoria; 

• con propria deliberazione n. 1 del 08.01.2021 è stato approvato l’accordo 

con i Comuni di Ripalta Guerina e Romanengo per l'utilizzo della suddetta 

graduatoria; 

 

DATO ATTO CHE in data 19.01.2021 al n. 208  è pervenuta dal Comune di San 

Giovanni in Croce una richiesta di utilizzo della graduatoria approvata con 

determinazione di questo Comune n. 43 del 07.11.2020 per la copertura di un 

posto di istruttorie amministrativo- Cat. C,; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art.9 della legge 16 gennaio 2003, per il quale, al fine di ottenere delle 

economie di scala e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, permette alle pubbliche 

amministrazioni di ricoprire i posti disponibili <<utilizzando gli idonei delle 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione>>; 

• che l’art.3, comma 61, della legge 24.12.2003, n.350 il quale prevede <<che 

in attesa del regolamento di cui all’art.9 della legge 16 gennaio 2003, n.3, le 

amministrazioni pubbliche …possono effettuare assunzioni anche utilizzando 

le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 

previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

• la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione 

Pubblica n.5/2013 ed in particolare l’art.2 il quale stabilisce che: <<in caso di 

mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a 

graduatorie proprie di altre amministrazioni mediante accordo …che può 

essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria; il vincitore 

o l’idoneo sia che accetti di essere assunto eventualmente anche da altra 

amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardia, in ogni caso, la 

posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo 

indeterminato; 

• il parere della sezione regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 

124/2013) in cui si stabilisce che l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie di 

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 all’approvazione della graduatoria 

o addirittura all’indizione della procedura concorsuale. L’utilizzo delle 

graduatorie 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 

dell’azione amministrativa; 

 

CONSIDERATO che questo Ente: 

• ritiene opportuno mantenere la priorità nell’utilizzo della graduatoria, 

attingendo alla stessa per le proprie esigenze di copertura dei posti, sia a 

tempo determinato che indeterminato, a cominciare dal primo soggetto 

idoneo non collocato già, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

presso altro Ente in forza dell’accordo in approvazione con la presente 

deliberazione; 

• ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato la vincitrice del 

concorso ed a tempo determinato la seconda candidata idonea in 

graduatoria; 

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’'utilizzo della graduatoria per assunzioni a 

tempo  indeterminato e determinato, nel rispetto dell’ordine di merito in cui sono 

collocati gli idonei, non assunti dal Comune di Trigolo, secondo i patti e le 

condizioni di cui all’allegato accordo; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO i parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai 

sensi dell'art. 49 e 147 bis.  del  T.U.E.L. 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato accordo/convenzione tra il Comune di Trigolo ed il 

Comune di San Giovanni in Croce per l’utilizzo della graduatoria del 

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo 

cat. C  approvata con determinazione n. 43 del 07.11.2020; 

 

2. di autorizzare il Sindaco alla stipula del suddetto accordo/convenzione;  

 

3. di dichiarare,  con successiva e separata votazione unanime,  il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma , del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  21-01-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  20-01-2021 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 31-01-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  21.01.2021 

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 3/20-01-2021  

 

 

APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 

CROCE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN 

DIPENDENTE DI CAT. C. CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
 

 

  
Trigolo lì  20-01-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


