COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 16/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 8 del 16/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– con nota ns. Prot. 26132 del 9.8.2018 è stata comunicata a Veneto Lavoro – Ambito di
Padova la rimodulazione del Piano Fabbisogno Triennale del Personale per l'anno 2018,
quale adempimento preliminare alle ordinarie procedure di assunzione ed attivazione
della procedura ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 e che con successiva nota ns. Prot.
27973 del 23.8.2018, Veneto Lavoro – Ambito di Padova ha comunicato, tra le altre
cose, che “per quanto riguarda i profili professionali, non dirigenziali, sopra elencati,
attualmente non è presente nelle apposite liste personale in disponibilità”;
– con determina n. 894 del 24.9.2018 è stata attivata la procedura di mobilità esterna per
la copertura di un posto di Istruttore direttivo / funzionario tecnico, cat. D (categoria di
ingresso D1/D3 ec CCNL 1999) a tempo indeterminato e pieno presso il 3° Settore
“Tecnico”, mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– con determinazione n. 1260/2018 del 12.12.2018 sono stati approvati i verbali della
procedura della suddetta mobilità e preso atto che:
▪ dagli stessi è emerso che nessuno dei candidati è risultato idoneo al posto oggetto
della mobilità;
▪ conseguenzialmente, la procedura di mobilità esterna si è conclusa senza
l'individuazione di un candidato idoneo a ricoprire il posto messo a selezione;
CONSIDERATO che con propria lettera inviata tramite PEC prot. n. 44791 in data
31.12.2018 il Comune di Cittadella richiedeva al Comune di Montebelluna (TV) la
possibilità di sottoscrivere apposita convenzione al fine dell’utilizzo della graduatoria di
merito del concorso pubblico per esami indetto dal Comune medesimo per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 7.1.2019 del Comune di
Montebelluna (TV) con cui è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di
Montebelluna e altri Comuni (Istrana, Oderzo, Possagno e Cittadella) per l'utilizzo della
graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D/D1 per lo sportello unico per le imprese e i cittadini”;
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’allegato schema di accordo tra il Comune di
Montebelluna e il Comune di Cittadella per l’utilizzazione della graduatoria del concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D/D1 indetto dal comune di Montebelluna;
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VISTO il combinato disposto degli articoli 9, comma 1, della legge n. 3/2003 e dell'art. 3,
comma 61 della legge 350/2003 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possano
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate;
CONSIDERATO:
– che lo scopo principale dell'accordo oggetto del presente atto e della normativa sopra
indicata è la celerità del procedimento assunzionale, con conseguente il risparmio di
spesa degli Enti richiedenti;
– che l'accordo viene fatto nello spirito di collaborazione reciproca tra Enti Locali;
VISTI:
– l'art. 9, comma 1 della legge n. 3/2003;
– l'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003;
– la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 U.P.P.A.;
– i pareri della Corte dei Conti, da ultimo la delibera n. 189/2018 della Corte dei Conti del
Veneto;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di procedere per le motivazioni in premessa esposte, all’approvazione dell’allegato
schema di accordo tra il Comune di Montebelluna e il Comune di Cittadella per
l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D/D1 indetto dal
comune di Montebelluna, che in allegato “A” alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente al Comune di Montebelluna;
3. di inviare il presente atto all'Ufficio Risorse Umane per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 16.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTEBELLUNA E IL COMUNE DI
CITTADELLA PER L’UTILIZZO, DA PARTE DI QUEST’ULTIMO ENTE, DELLA
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D/D1, UTILE AI FINI DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.
(ART. 9, COMMA 1 DELLA LEGGE 3/2003 E ART. 3 COMMA 61 DELLA LEGGE
350/2003)
Il giorno………. (…..) del mese di …………… anno 2019 (duemiladiciannove),
TRA
il COMUNE DI MONTEBELLUNA, rappresentato da…………………………………………
E
il COMUNE di CITTADELLA rappresentato da…………………………………………
Si sottoscrive il presente accordo per l’utilizzo congiunto della graduatoria derivante
dall’espletamento del concorso pubblico di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D/D1 per lo
Sportello Unico per le Imprese e Cittadini nell’ambito del settore 3°, con riserva prioritaria a
favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs.
66/2010, indetto dal Comune di Montebelluna, graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n. 806 del 30/10/2018.
Premesso:
- che negli ultimi anni gli Enti Locali hanno subito una normativa fortemente limitativa
sull’assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato con l’obbligo di un
contenimento delle spese di personale;
- che, pertanto, la capacità assunzionale dei Comuni si è molto ridotta, tale quasi ad
impedire l’indizione di pubblici concorsi;
Visto:
- il combinato disposto degli articoli 9, comma 1, della legge 3/2003 e dell’art.3, comma
61 della legge 350/2003 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possono
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate;
Considerato:
- che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che
davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, è che
l’“accordo” stesso, che può essere successivo all’approvazione della graduatoria, deve
intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria ed inoltre che la richiesta di utilizzo
della graduatoria concerna posti di uguale profilo e categoria professionale;
- che lo scopo principale dell’accordo e della normativa sopra indicata, è la celerità del
procedimento assunzionale, il risparmio di spesa dell’Ente richiedente per svolgere il
concorso e le maggiori occasioni per il reclutamento di personale;
- che tale accordo è fatto nello spirito di collaborazione tra Enti Locali;
Visti:
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-

l’art. 9, comma 1 della legge 3/2003;
l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003;
la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 U.P.P.A.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) PREMESSE
Il Comune di Montebelluna, come sopra rappresentato, e il Comune di Cittadella come
sopra rappresentato, stipulano e convengono il presente accordo, nello spirito di
collaborazione tra Enti, per l’utilizzo, da parte del Comune di Cittadella della graduatoria
del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo profilo
tecnico cat. D/D1 per lo Sportello Unico per le Imprese ed i Cittadini, nell’ambito del
settore 3°, con riserva prioritaria…omissis…indetto dal Comune di Montebelluna.
2) OGGETTO DELL’ACCORDO
Le Amministrazioni comunali ai sensi della legge 350/2003, come richiamata dalla legge di
conversione del Decreto Legge 101/2013 in materia di Pubblica Amministrazione e
pubblico impiego, possono assumere in base al rispettivo fabbisogno del personale,
attraverso l’utilizzo della graduatoria derivante dall’esito di espletamento del concorso
pubblico di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D/D1per lo Sportello Unico per le Imprese
e Cittadini nell’ambito del settore 3°, con riserva prioritaria a favore dei soggetti di cui
all’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010.
3) MODALITA’ DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
L’utilizzo dell’accordo è consentito esclusivamente per posti da ricoprire di uguale profilo e
categoria professionale e dovrà essere utilizzato per scorrimento.
4) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TRA I DUE COMUNI
Il Comune di Cittadella dovrà richiedere al Comune di Montebelluna, che ha approvato
definitivamente la graduatoria con determinazione dirigenziale n. 806 del 30/10/2018, il
numero dei posti di personale che intende ricoprire avvalendosi della graduatoria stessa,
chiedendo la trasmissione via e-mail della graduatoria che è stata pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente”- sotto sezione “Bandi di Concorso”.
Il Comune di Montebelluna risponde entro 10 giorni lavorativi o nel tempo più breve
possibile.
5) UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Cittadella, venuto in possesso della graduatoria finale, dopo l’avvenuto
scorrimento dei vincitori e in relazione al proprio fabbisogno assunzionale, individua il
nominativo del primo che segue e invia comunicazione al Comune di Montebelluna, che
ha approvato la graduatoria, della volontà di avvalersi della graduatoria stessa.
La comunicazione avverrà tramite scambio di una lettera da parte dei rispettivi Uffici
Personale, controfirmata dai Segretari Comunali dei due Enti.
6) ILLEGITTIMITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di ricorso alla graduatoria finale da parte di un partecipante al concorso, l’Ente
richiedente, tramite una comunicazione via PEC, sospende l’eventuale procedura di
assunzione in corso, fino all’esisto finale del contenzioso amministrativo.
7) DURATA
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Il presente accordo ha una durata limitata alla durata della validità della graduatoria,
purché nel futuro non intervengano disposizioni legislative o regolamentari che modificano
sostanzialmente la normativa in materia di reclutamento del personale dipendente e
dell’utilizzo della graduatoria stessa.
8) RECESSO
Per ragioni tecniche o per altre motivazioni, ciascun Ente potrà recedere dal presente
accordo tramite una e-mail certificata, con un preavviso di due mesi.
9) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente accordo deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione “Bandi di concorso” dei rispettivi Enti.
10) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme del codice civile sui
contratti, per quanto applicabili.
IL COMUNE DI MONTEBELLUNA
IL COMUNE DI CITTADELLA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 66
PERSONALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 66
PERSONALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 16/01/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 31/01/2019.

Cittadella li, 01/02/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 16/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D/D1 INDETTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/01/2019 al 05/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 08/02/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

