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PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
RANICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERDELLINO PER L'UTILIZZO 
DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 
DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA" – CAT D – SETTORE POLIZIA 
LOCALE, APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 10.02.2020

Il giorno 01/06/2020, alle ore 09:15 nella sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Tribbia Margherita ASSESSORE Presente

Roggeri Lidia ASSESSORE Presente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RANICA E 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERDELLINO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
DEGLI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI 
VIGILANZA" – CAT D – SETTORE POLIZIA LOCALE, APPROVATA CON DETERMINAZIONE 

NR. 72 DEL 10.02.2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. nr. 46 del 30.05.2020, avente ad oggetto “REVISIONE 
DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 
33 D.LGS N. 165/2001. MODIFICA N. 2 AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2020 – 2022”; 
 
PREMESSO che il Comune di Ranica ha bandito la procedura concorsuale per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, di "specialista in attività area di vigilanza” – cat D – per il 
Settore Polizia Locale, per la quale, con determinazione n. 72 del 10.02.2020, è stata approvata la 
graduatoria finale e nominato il vincitore; 
 
VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Verdellino in data 25.05.2020, acquisita al Prot. 5225, 
tesa ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della predetta graduatoria; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive 
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le 
modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli 
enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione 
organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”; 
 
VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003 n. 350 che prevede, 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 08.09.2004, 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; 
RICHIAMATA inoltre la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica n.5/2013 in particolare l’art.2 che stabilisce che” in caso di mancanza di 
graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni 
mediante accordo…che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria…”; 
 
RICHIAMATA la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19.05.2011 n. 864 in cui il collegio chiarisce che 
l’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e l’art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle 
amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non 
facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che 
concettualmente implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine di utilizzo, da 
parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di 
uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo 
per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal consiglio comunale ex art 30 del 
Tuel; 
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RICHIAMATO altresì il parere del 2012 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di 
rilascio dell’autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il 
successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una 
delibera adottata dalla Giunta comunale che approvi l’accordo fra le due amministrazioni per 
l’utilizzo della graduatoria approvata da una di esse; 
 
TENUTO CONTO che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 
e da parere della sezione Regionale Umbria Della Corte dei Conti n.127/2013, l’accordo per 
l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche 
successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non 
consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore 
all’approvazione della graduatoria; l’utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa 
nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi, attuando i principi 
di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 
 
ATTESO: 
- che la L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 361 a 
362-ter ed al comma 365 dell’art.1 della L. n. 145/2018, che avevano posto limiti all’utilizzo delle 
graduatorie concorsuali, ivi comprese le graduatorie di altri enti; 
- che, allo stato attuale, sono pertanto pienamente vigenti applicabili le disposizioni sopra 
richiamate, in ordine alla possibilità di scorrere le graduatorie di altri enti, nei limiti temporali di 
validità delle stesse; 
 
VISTA la bozza di accordo tra l'Amministrazione Comunale di Ranica e l'Amministrazione 
Comunale di Verdellino per l'utilizzo della graduatoria degli idonei relativa al concorso pubblico per 
esami per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di "Specialista in attività area 
di vigilanza" – cat D – Settore Polizia Locale, approvata con determinazione nr. 72 del 10.02.2020; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo predetto, Il Comune di Verdellino, a seguito 
dell’utilizzo della graduatoria, verserà al Comune di Ranica un rimborso, quantificato in € 500,00, a 
parziale ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione del concorso; 
 
RITENUTO tale accordo rispondete alle esigenze dell’ente e, pertanto, meritevole di approvazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa la bozza di accordo tra 
l'Amministrazione Comunale di Ranica e l'Amministrazione Comunale di Verdellino per l'utilizzo 
della graduatoria degli idonei relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato, di "Specialista in attività area di vigilanza" – cat D – Settore 
Polizia Locale, approvata con determinazione nr. 72 del 10.02.2020; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali la sottoscrizione dell’accordo in 
argomento in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale; 
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Verdellino; 

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;  
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’albo pretorio on-
line verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
 

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, per dar corso agli adempimenti 
conseguenti. 

 



 

 

 

 

Comune di Ranica 

Provincia di Bergamo 
Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479011 – Fax 035/511214 e-mail: segreteria@comune.ranica.bg.it 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 59 DEL 01/06/2020 

 

 

 

 
ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RANICA E 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERDELLINO PER L’UTILIZZO DELLA 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 
"SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA” – CAT D – SETTORE POLIZIA 
LOCALE, APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 10.02.2020. 
 

TRA 
 

IL COMUNE DI VERDELLINO, con sede in Piazza don Martinelli, 1 – 24040 Verdellino - C.f. 
______________ - rappresentato dal _________________ nato a_____________________ il 
______________________________; 
 

E 
 

IL COMUNE DI RANICA, con sede in Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ( CF : 00330380163) 
rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali Sig.ra Togni Marilisa nata a Bergamo 
il 09.07.1962; 

PREMESSO 
 

- che nell’ambito della propria autonomia regolamentare gli enti territoriali, ispirandosi ai principi 
generali della norma di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 
2003, n.350, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 
 
- che il Comune di Ranica ha bandito la procedura concorsuale per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato, di "specialista in attività area di vigilanza” – cat D – per il 
Settore Polizia Locale, per la quale, con determinazione n. 72 del 10.02.2020, è stata approvata 
la graduatoria finale e nominato il vincitore; 
 
- che le Giunte Comunali di Ranica e di Verdellino, rispettivamente con deliberazioni 
n______________ del __________ e n______ del __________ hanno approvato l’accordo per 
l’utilizzo, da parte del Comune di Verdellino, della graduatoria degli idonei derivante 
dall’espletamento della procedura di concorso pubblico in oggetto, demandando la sua 
sottoscrizione alle persone sopra indicate; 
 

Tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 - Oggetto e finalità dell’accordo 
Il presente accordo fra il Comune di Ranica ed il Comune di Verdellino ha per oggetto l’utilizzo 
della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo pieno 
e indeterminato a copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di "specialista in 
attività area di vigilanza” – cat D – per il Settore Polizia Locale. Le finalità che, con la 
stipulazione del presente accordo, si intendono perseguire sono: 
 
�  La funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, secondo i canoni dell’art. 91 del TUEL 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali e la ripartizione 
degli oneri; 



 

 

�  L’offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più enti, attraverso la 
partecipazione ad un unico concorso pubblico; 
�  La copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, nel profilo considerato; 
 
Art.2 - Gestione e Utilizzo della graduatoria 
Il Comune di Verdellino utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al 
fabbisogno di personale. 
 
Il Comune di Ranica fornisce al Comune di Verdellino la graduatoria degli idonei di cui 
all’accordo sottoscritto, autorizzandolo all’utilizzo e comunicandogli i nominativi dei candidati che 
hanno già ottenuto un rapporto di lavoro con il Comune di Ranica, per effetto dell’utilizzo della 
stessa graduatoria. 
 
Il Comune di Verdellino provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo, mediante 
scorrimento in stretto ordine di graduatoria e comunica al Comune di Ranica, entro cinque 
giorni dall’assunzione, il nominativo della persona assunta. 
 
La graduatoria in oggetto potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato. Per 
ogni eventuale assunzione a tempo determinato, si procederà allo scorrimento della graduatoria 
dall’inizio, assumendo il primo candidato al momento disponibile. Qualora il Comune di 
Verdellino venisse autorizzato ad utilizzare la graduatoria per assunzioni a tempo determinato, 
comunicherà al Comune di Ranica il nominativo della persona assunta con le stesse modalità 
previste più sopra, oltre al periodo contrattuale ed all’eventuale cessazione anticipata. 
 
I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso il Comune di 
Verdellino, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Ranica. 
Il Comune di Ranica darà comunicazione dell’avvenuto convenzionamento con il Comune di 
Verdellino, tramite pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO ed in calce alla graduatoria del concorso in oggetto. 
 
Art. 3 – Validità e durata 
La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante 
di ciascun ente. Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria 
finale di merito determinata dalla normativa vigente in materia e comunque non oltre l’avvenuta 
copertura del posto per cui è avvenuto il convenzionamento. 
 
Il Comune di Ranica si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente accordo, 
sia per ragioni organizzative, sia per presunte irregolarità nell’utilizzo della graduatoria da parte 
dell’ente utilizzatore. 
 
Art.4 – Rimborso spese 
Il Comune di Verdellino, a seguito dell’utilizzo della graduatoria, verserà al Comune di Ranica un 
rimborso, quantificato in € 500,00, a parziale ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione 
del concorso. 
 
Art.5 - Informativa sulla privacy 
Il Comune di Ranica, ai sensi del regolamento europeo sul Trattamento dei Dati (RE 679/2016), 
informa il Comune di Verdellino che tratterà i dati contenuti nel presente accordo 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative all’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia; 
 
Per quanto non previsto in questo accordo, si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia. 
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR 
n.642 dl 26/10/1972 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25/10/1972, 
n.634 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Li, _______________ 
 
Per il comune di Ranica ____________________________________ 
 
Per il comune di Verdellino __________________________________ 



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 59 del 01/06/2020

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI RANICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
VERDELLINO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ 
AREA DI VIGILANZA" – CAT D – SETTORE POLIZIA LOCALE, APPROVATA 
CON DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 10.02.2020

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento 
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
parere

PARERE FAVOREVOLE

01/06/2020

Il Responsabile di Settore
Settore 1 - Affari Generali

TOGNI MARILISA
Ranica, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 01/06/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

TOGNI MARILISA

Proposta firmata digitalmente sull'originale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 01/06/2020

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RANICA E 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERDELLINO PER L'UTILIZZO DELLA 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI "SPECIALISTA IN 
ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA" – CAT D – SETTORE POLIZIA LOCALE, APPROVATA CON 
DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 10.02.2020

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


