
COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°_{_)3 del 26 I O's l 2,oa, 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI STRIANO (NA) PER L'UTILIZZO 
GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DEL 
PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE, CAT. DI, A TEMPO 
INDETERMINATO e PART-TIME al 50% 

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno JfA4\(M.JJ,{t/\.,() del mese di {\\'\Q/1.1\.--0 , alle ore 
l 

À:i-r W , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 
\ 

componenti: 

Presente Assente 

Raffaele LETTIERI Sindaco )( 

Cuono LOMBARDI Vice Sindaco / 
Nicola DE MATTEIS Assessore v( ' 

Giovanni Di NARDO Assessore '(/ 

Milena PETRELLA Assessore ·✓ 
Milena TANZILLO Assessore ' ;( 

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 
dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente 
trascritta. 



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI STRIANO (NA) PER L'UTILIZZO GRADUATORIA 
Dr MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI DEL PROFILO 
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE, CAT. DI, A TEMPO 
INDETERMINATO e PART-TIME al 50% 

Il Segretario Generale, Dirigente Risorse Umane, istruisce la presente relazione istruttoria: 

PREMESSO CHE: 

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/08/2017, avente ad oggetto: "Integrazione Piano 
Occupazionale 2017 e reclutamenti art. 110 comma I e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ", con la quale veniva 
autorizzata, tra l'altro, l'attivazione della procedura pubblica per il reclutamento di alcune figure professionali, tra cui 
n. 2 Istruttori Direttivi Legali cat. D I ; 

-con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 05/02/2018 è stata attivata la procedura concorsuale per esami per la 
copertura a tempo indeterminato del profilo professionale Istruttore direttivo Legale cat. D; 

-la procedura concorsuale de quo è stata regolarmente espletata e si è conclusa; 

ATTESO CHE: con Determinazione Dirigenziale n. 1541 L del 21/12/2018 è stata approvata la graduatoria di merito 
relativo al profilo professionale di Istruttore Direttivo Legale cat. D 

PRESO ATTO con nota acclarata al protocollo di Codesto Ente n.15274 del 15/02/2022 il Comune di Striano (Na) 
rendeva noto I1intenzione a procedere alla copertura n. I posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D I a tempo e 
indeterminato e part-time al 50% mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri enti del comparto Funzioni 
locali; 

VISTO CHE Codesto Ente ha riscontrato alla suddetta nota, trasmettendo le graduatorie relative al profilo 
professionale richiesto; 

CONSIDERATO CHE il Comune di Striano (NA) chiede l'adozione dello Schema di Convenzione al fine di poter 
essere approvato congiuntamente con apposite deliberazioni di Giunta Comunale; 

TENUTO CONTO dell'urgenza dell'adozione dell'atto giuntale in previsione dell'imminente immissione in ruolo 
come rappresentato dal Comune di Striano (Na); 

VISTO Il Regolamento comunale previsto per l'espletamento dei Concorsi; 
La manifestazione di interesse del Comune di Striano ad attingere alla graduatoria di merito relativo al concorso di 
Istruttore Direttivo Legale D 1; 

RICHIAMATI 

-il D.Lgs. 3 1.08.2013, n. 101, convertito m Legge 30/10/2013, n. 125, che dispone che, per pervenire i fenomeni di 
precariato, le Pubbliche Amministrazioni sottoscrivono contratti a tempo determinato o indeterminato con i vincitori e 
gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

-la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013 con la 
quale sono stati emanati gli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, la 
quale ribadisce che, le Amministrazioni pubbliche che devono fare assunzioni a tempo determinato o indeterminato, 
piuttosto che indire procedure concorsuali, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie 
vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato e, in caso di mancanza di proprie graduatorie possono attingere a 
graduatorie di altre amministrazioni, mediante accordo tra le stesse, a condizione che, sia il profilo che la categoria 
professionale corrispondono perfettamente al posto da ricoprire; 

-le vigenti disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni e di reclutamento di personale; 

RICHIAMATI ALTRESI': 

l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, e gli Enti Pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, nel rispetto delle 
limitazioni prescritte in materia di assunzioni e previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire l'utilizzo delle proprie graduatorie al Comune di Striano si rende 
necessario procedere alla formale autorizzazione delle stesse; 

ATTESO che, allo scopo, si rende altresì, necessario provvedere all'approvazione dello schema di 
Accordo/Convenzione per l' utilizzo delle graduatorie concorsuçtli di che trattasi, da sottoscrivere congiuntamente; 

VISTO I' allegato schema di accordo di cui sopra e ritenuto di doverlo approvare; 

VISTI i Pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



La relazione istruttoria e i fatti in essa narrati rispondono al vero e per questo il Dirigente redattore della presente 
relazione istruttoria qui di seguito la sottoscrive. 

Tanto premesso, l'Assessore al Personale propone che la GIUNTA deliberi: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
A VV. MARIA PISCOPO 

~IP 

I. DI AUTORIZZARE il Comune di Striano (Na) all'utilizzo delle graduatorie di merito di questo Ente, relative al 
Concorso pubblico per esami per n. 2 Istruttori Direttivi Legali cat. DI a tempo indeterminato e pari-time al 50%; 

2. DI APPROVARE lo Schema di Accordo allegato, il quale è parte integrante della presente, per l'utilizzo delle 
predette graduatorie da parte del Comune di Striano nonché di autorizzare il Sindaco, ovvero il Dirigente del!' Ufficio 
Risorse Umane alla sottoscrizione dello stesso; 

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e al Comune di Striano 

LA GIUNTA COMUNALE 

L'ASSESSORE AL PERSONALE 
Nicola De Matteis 

Vista la relazione Istruttoria di cui sopra e la Proposta Deliberativa del!' Assessore al Personale, a voti unan1m1 

espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

I.di AUTORIZZARE il Comune di Striano (NA) ali' utilizzo della Graduatoria di Merito di questo Ente, relativa al 
Concorso pubblico di Istruttore Direttivo Legale cat.D I a tempo indeterminato e pari-time al 50%; 

2. di APPROVARE lo Schema di Accordo allegato, il quale è parte integrante della presente, per l'utilizzo della 
predetta Graduatoria da parte del Comune di Striano; 

3. di AUTORIZZARE il Sindaco, ovvero il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, alla sottoscrizione dello stesso; 

4. di DARE MANDATO al Dirigente Risorse Umane di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali; 

5. di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.1.; 

6. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e al Comune di Striano 



OGGETTO AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI STRIANO (NA) PER L'UTILIZZO GRADUATORIA DI 
MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DEL PROFILO 
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE, CAT. DI., A TEMPO 
INDETERMINATO e PART-TIME al 50% 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 
Dott. ssa MARIA PISCO~ 

---rSP 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, _____ _ AL,,QIRIGENTE 
\Otl,JG'eJlnaro CASCONE 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art. 17, del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità. .. 

Acerra. _____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria PISCO+~ 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo 

IL SINDACO %::_(Ù 
Raffaele LETTa'\ . 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 
della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
------,-,-,------,--,-.,- e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° 
comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro Cascone 

Copia conforme all'originale, in carta libera,per uso amministrativo. 

Acerra, _____ _ 

Il VICE 
Dr. Ge 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 
deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno. ___________ al 
giorno, ____________ ininterrottamente. 

Acerra, ------
IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con l'onere della 
procedura attuativa. 
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POSTA CERTIFICATA: 0002175/2022 -AWISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI COMUNI DISPONIBILI AD AUTORIZZARE 
L'UTILIZZO DI PROPRIE GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DI 
PERSONALE DI CAT. D PRESSO IL COMUNE DI STRIANO
RIAPERTURA TERMINI - SETTORE_AFFARI_GENERALI 

Premesso che come risulta dal portale del Governo, risultano per il Vs Comune due graduatorie valide: istruttore amministrativo Cat.D e istruttore 
amministrativo-legale. Considerato che il Comune di Striano, ha necessità di assumere un istruttore amministrativo cat.D mediante scorrrimento di 
graduatorie approvate da altri enti; Si invita a prendere visione dell'avviso allegato alla presente e di dare un cortese riscontro. Cordiali saluti. Ufficio di 
Segreteria. 


