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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 24 del 30 dicembre 2021 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato personale di categoria “D”, 

posizione economica “D1” – Profilo professionale “Istruttore direttivo 

amministrativo” – Utilizzo graduatoria Comune di San Benedetto del Tronto. 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 9.30, in Grottammare, 

nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 

della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

N. 

ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  

2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X    

3 Spinozzi Roberto Consigliere X    

4 Tedeschi Fausto Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 

- l’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono 

ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel 

regolamento; 

- l’art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa 

dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le 

Amministrazione pubbliche possono effettuare assunzioni, anche utilizzando graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate;  

- secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, 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;  

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n. 

5/2013, in particolare l’art. 2, secondo il quale: 1) in caso di mancanza di graduatorie proprie, le 

amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo tra le 
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amministrazioni interessate; 2) la disposizione di cui sopra, per ragioni di contenimento della 

spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo può concludersi anche dopo 

la pubblicazione della graduatoria;  

- il D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013, che all’art. 4 “Disposizioni urgenti in tema di 

immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi”, ribadisce la possibilità per le 

amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 

interessate; 

-  l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

 

Ritenuto che l’utilizzo di graduatorie di altri enti consente di sopperire celermente alle necessità 

reali e concrete di personale, esonerando l’amministrazione dall’onere dell’indizione di un nuovo 

concorso e realizzare alcuni obiettivi, quali semplificazione dei procedimenti di selezione, 

economicità degli atti amministrativi, riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione delle 

procedure selettive, semplificazione della fase assuntiva dei pubblici dipendenti e razionalizzazione 

della gestione del personale, rendendola più spedita, efficace ed economica; 

 

Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale Umbria, n° 124/2013, nella 

quale si evidenzia che “… ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle 

disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” 

devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve 

intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente 

procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così 

da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di 

“concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”; 

 

Considerato pertanto che quello che rileva è che nell’ipotesi di utilizzo di graduatorie di altri 

Enti non venga pregiudicata l’imparzialità dell’azione amministrativa, rendendo pertanto il processo 

di scelta perfettamente trasparente e in assoluto non arbitrario; 

 

Visti: 

• l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina le procedure di reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 07.12.2020 con la quale è stato 

approvato il regolamento indicante condizioni, procedure e modalità di scelta delle graduatorie 

concorsuali di altri enti da utilizzare per la copertura di posti; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10.12.2020 avente ad oggetto 

“Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023”, che prevede nel triennio 

2021/2023 l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità Cat. D – “Istruttore direttivo 

amministrativo”; 

 

Accertato che il 31.01.2022 cesserà dal servizio, per pensionamento, l’istruttore direttivo 

amministrativo - Categoria D3 - tempo pieno ed indeterminato e che necessita provvedere alla sua 

immediata sostituzione in quanto nell’Ufficio amministrativo presta servizio, oltre all’istruttore 

direttivo amministrativo uscente, la sola figura di Categoria C con profilo professionale “Istruttore 

amministrativo contabile”; 

 

Ritenuto di sostituire il dipendente uscente assumendo altra figura di Cat. D mediante utilizzo di 

graduatorie di altri enti, così da sopperire celermente alla necessità reale e concreta;  
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Dato atto che, a tale proposito, questo Ente ha chiesto al Comune di San Benedetto del Tronto, 

con lettera prot. n. 337 del 10.11.2021, di poter utilizzare la graduatoria vigente presso lo stesso 

Comune per la copertura di un posto con profilo di “Istruttore direttivo amministrativo” Categoria D 

– tempo pieno ed indeterminato, al fine di poter disporre l’assunzione di un dipendente a tempo 

pieno ed indeterminato con decorrenza 1° febbraio 2022; 

 

-Che il Comune di San Benedetto del Tronto, in risposta alla citata richiesta prot. n. 337, con 

lettera Prot. n. 82505 del 26.11.2021 ha trasmesso la graduatoria finale dei sei candidati e di fatto ha 

espresso il nulla osta all’utilizzo della graduatoria stessa, precisando che i primi 3 risultano già in 

servizio presso lo stesso Comune, mentre la sesta è in servizio presso altro Comune; 

 

-Che è stato chiesto ai restanti due candidati utilizzabili della graduatoria (4° e 5° classificato) 

la disponibilità all’assunzione dell’incarico presso questo Ente, alle seguenti condizioni: -

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di “Istruttore direttivo 

amministrativo” – Cat. D, con decorrenza 01.02.2022; 

 

Visto che dei due candidati invitati, la sola dott.ssa Sabrina Paponi (quinta classificata) ha 

dato la disponibilità all’assunzione dell’incarico di che trattasi alle condizioni sopra indicate;  

 

-Che il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, con propria deliberazione n. 21 del 

30.12.2021, ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022, dove è prevista la 

copertura della spesa per l’assunzione del nuovo personale di Cat. “D1” del CCNL Funzioni 

Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

 

Ritenuto pertanto, considerata la necessità e l’urgenza: 

- di procedere all’assunzione della dott.ssa Sabrina Paponi per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato – 36 ore settimanali, con il profilo professionale di “Istruttore direttivo 

amministrativo” - Cat. D, posizione economica D1, mediante scorrimento della graduatoria in 

corso di validità del Comune di San Benedetto del Tronto (AP); 

- di dare atto che l’assunzione ha decorrenza dal 01.02.2022; 

 

Visti: 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

- il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2. di prendere atto dell’avvenuto accordo tra questo Ente ed il Comune di San Benedetto del Tronto 

(AP) per l’utilizzo della graduatoria vigente presso lo stesso Comune per l’assunzione di un 

operatore a tempo pieno ed indeterminato – 36 ore settimanali, profilo professionale “Istruttore 

direttivo amministrativo”, Cat. D; 

 

3. di prendere altresì atto della disponibilità della dott.ssa Sabrina Paponi all’assunzione presso 

questo Ente in qualità di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D del CCNL Funzioni Locali 
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sottoscritto in data 21 maggio 2018, a tempo pieno ed indeterminato presso gli uffici 

amministrativi di questo Ente;  

 

4. di assumere a tal fine a tempo pieno ed indeterminato – 36 ore settimanali, la concorrente idonea 

dott.ssa Sabrina Paponi, collocatisi utilmente ai fini dello scorrimento della graduatoria in corso 

di validità del Comune di San Benedetto del Tronto, con decorrenza 01.02.2022; 

 

5. di demandare al direttore nonché responsabile del Servizio del personale tutti i successivi 

provvedimenti inerenti e conseguenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, 

ivi compresa la sottoscrizione dello Schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

 

        Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 

 

            IL VICEPRESIDENTE 

       f.to   Capriotti Gabriele    

                      

                                                                                                                        IL DIRETTORE  

                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

               I CONSIGLIERI  

       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    

       f.to   Tedeschi Fausto 

 

  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 

quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 

 

   Grottammare, 30.12.2021 

  IL DIRETTORE 

                       f.to      Crusco Giovanni 
 

 

 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 13.01.2022                 

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

     

 

 

 


