COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di Fermo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONSORSI
APPROVATE DA ALTRI ENTI
Approvato con deliberazione G.C. n. 31 del 14.04.2021
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ARTICOLO 1
L’utilizzazione delle graduatorie di altri Enti è consentita nell’ambito del piano
annuale e triennale del fabbisogno del personale previsto dall’articolo 6 del d.lgs. n.
165/2001, per come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, e definito nelle Linee Guida del
Dipartimento delle Funzione Pubblica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio
2018. L’ utilizzazione può essere effettuata nel rispetto dei vincoli dettati alle
assunzioni sia come capacità, sia come condizioni di bilancio.
ARTICOLO 2
L’utilizzazione delle graduatorie di altri Enti deve essere preceduta dall’esito negativo della
mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 3
L’ utilizzazione di graduatorie di altri Enti può avvenire sia per assunzioni a tempo
indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a
tempo determinato, possono essere utilizzate per scorrimento anche le graduatorie a
tempo indeterminato.

ARTICOLO 4
L’utilizzo di graduatorie di altri Enti è rimesso alla valutazione del Responsabile del servizio,
adeguatamente motivata con propria determinazione, in relazione alla presenza di interessi
pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la
riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi e la limitazione del
rischio del contenzioso.

ARTICOLO 5
L’utilizzo di graduatorie può essere disposto sia per concorsi che altre P.A. devono ancora
bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già
state approvate.
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ARTICOLO 6
L’ utilizzazione delle graduatorie è vietata per posti che sono stati istituiti o trasformati
dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 7
L’ intesa con l’Amministrazione in possesso della graduatoria può essere formalizzata con la
stipulazione di una convenzione dove sono disciplinate le modalità di utilizzo, o con il
semplice scambio di corrispondenza.

ARTICOLO 8
L’utilizzazione delle graduatorie è possibile per le assunzioni di dipendenti della
stessa Categoria, Profilo e Posizione iniziale di inquadramento giuridico. Deve
esserci inoltre unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, riferita ad assunzioni
a tempo pieno e/o a part- time, senza in questa seconda ipotesi, la necessità della
medesima durata percentuale dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento
(part time verticale, orizzontale, misto).

ARTICOLO 9
Non è consentito l’impiego di graduatorie di altro Ente in presenza di graduatorie
proprie, in corso di validità per la Categoria ed il Profilo professionale corrispondente.
Non possono essere utilizzate le graduatorie approvata da più di due anni.
Ai fini della scelta della graduatoria da impiegare, va data priorità alle graduatorie più
recenti, a quelle meno utilizzate e a quelle approvate da Enti che hanno la sede più
vicina.

ARTICOLO 10
L’assunzione avviene previa colloquio diretto alla verifica dell’idoneità del candidato
alle esigenze dell’Amministrazione in relazione al posto da ricoprire.
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ARTICOLO 11
Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle
vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l’accesso all’impiego
presso il Comune (Regolamento concorsi - Regolamento uffici e servizi).
L'entrata in vigore delle presenti disposizioni determina l’abrogazione delle altre in
contrasto con le stesse.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

ARTICOLO 12
Ai fini dell’accessibilità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il
presente Regolamento viene pubblicato sul Sito web del Comune.
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