
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   137   del   15.09.2022

Disciplinare per la cessione in uso ad altre amministrazioni 
pubbliche di graduatorie approvate in esito a procedure 
concorsuali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  a norma dell'articolo 3, comma 61, della Legge n.350/2003, nelle
more dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n.3, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

atteso  che  insiste  ancora  la  previsione  dell'articolo  9  della  Legge  n.3/2003  che
prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
Enti  pubblici  non  economici  possano  ricoprire  i  posti  disponibili  utilizzando
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;

vista la Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce
indicazioni  operative anche in merito all'utilizzo di  graduatorie approvate da altre
amministrazioni;

considerato che l’Amministrazione negli ultimi anni ha indetto oltre venti procedure
concorsuali ai fini della formazione di graduatorie nei più svariati profili professionali,
accumulando un bagaglio tecnico che ha consentito sempre di più la velocizzazione
delle stesse e la diminuzione del rischio contenzioso;

dato atto che:

• pervengono  costantemente  numerose  richieste  da  parte  di  altri  enti  tese
all’utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dall’Amministrazione;

• il  Comune,  con  spirito  di  collaborazione  e  nell’ottica  del  generale
contenimento della spesa pubblica, ha già concesso in uso gratuito diverse
volte le proprie graduatorie ad altre amministrazioni;

rilevato  che  negli  ultimi  anni  è  aumentato  considerevolmente  il  numero  delle
procedure selettive indette a causa della diminuzione generalizzata dei  candidati
partecipanti alle stesse nonché della indisponibilità ovvero forte mobilità dei soggetti
coinvolti, con inevitabile aggravio di spesa per il bilancio comunale;

evidenziato infatti che ogni procedura concorsuale determina per l’Amministrazione
diverse spese riconducibili principalmente agli oneri:

• di  gestione  della  piattaforma  telematica  deputata  all’acquisizione  delle
istanze;

• di  supporto  all’espletamento  delle  procedure  preselettive  in  modalità
informatizzata, anche da remoto;

• per l’acquisizione di locali idonei allo svolgimento delle prove;

• relativi  ai  servizi  di  bonifica,  pulizia  e  sanificazione  dei  locali  utilizzati  in
relazione ai protocolli vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e
di rischio da diffusione del Covid-19;

• per la fornitura di  tutto il  materiale necessario allo svolgimento delle varie
prove;

• per  la  corresponsione  dei  compensi  ai  componenti  delle  deputate
commissioni  selezionatrici  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge  e
regolamentari;



• per il  personale impiegato nella  gestione degli  adempimenti  amministrativi
necessari;

dato atto che i suddetti oneri vengono coperti soltanto parzialmente dalla tassa di
partecipazione versata dai candidati, attualmente stabilita in euro 10,00;

ritenuto  pertanto di  dover  subordinare la  concessione in  uso agli  enti  terzi  delle
graduatorie approvate dall’Amministrazione comunale al pagamento di un contributo
per le spese sostenute, da calibrarsi avuto riguardo:

• alla  complessità  delle  procedure  poste  in  essere,  legate  alla  tipologia  di
selezione svolta, ovvero al profilo professionale oggetto di selezione;

• alla tipologia di ente richiedente, strutturando tariffe agevolate gli enti minori,
con limitate capacità finanziarie e di personale dedicabile allo svolgimento in
autonomia delle procedure;

acquisito il  solo  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’articolo  49,
comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, che si riporta in calce alla presente
deliberazione;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

1. di  istituire  l’allegato  tariffario  per  la  concessione  in  uso  delle  graduatorie
concorsuali  detenute  dall’Amministrazione  comunale  agli  enti  terzi  che  ne
facciano richiesta, al fine di far concorrere questi ultimi alle spese sostenute per
la definizione delle procedure selettive;

2. di subordinare, per effetto, la concessione in uso delle graduatorie dell’Ente al
versamento  del  contributo  corrispondente,  secondo  gli  importi  indicati
nell’allegato  prospetto,  nonché  alla  stipula  di  apposito  accordo  ai  sensi
dell'articolo 15 della Legge n.241/1990, da autorizzarsi, dietro specifica richiesta
da parte degli enti interessati, con specifico provvedimento giuntale;

3. di stabilire che:

◦ in  relazione  a  situazioni  particolari,  quali  le  limitate  disponibilità
economiche  degli  enti  richiedenti,  agli  importi  tariffari  allegati  potranno
essere applicate delle riduzioni in sede di autorizzazione alle cessione in
uso delle varie graduatorie;

◦ la non applicazione delle approvate tariffe nei casi in cui la concessione in
uso di graduatorie sia reciproca, ovvero nel caso in cui si tratti di cedere la
graduatoria ad amministrazioni che in passato abbiano ceduto graduatorie
al Comune di Sestu;

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo ex articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   13/09/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/09/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/09/2022 al 04/10/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/09/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.09.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 137 del 15/09/2022



Allegato alla delibera di Giunta

Tariffario per la concessione in uso ad altre amministrazioni delle graduatorie approvate in esito a concorsi pubblici banditi dal Comune di Sestu

Comuni sino a 5000 abitanti Comuni con più di 5000 abitanti Altre amministrazioni

ctg. B-C ctg.D ctg. B-C ctg.D ctg. B-C ctg.D

no si no si no si no si no si no si

€ 1.000 € 1.500 € 1.500 € 2.000 € 1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 4.000

€ 1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.500 € 2.000 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.000 € 4.500

€ 2.000 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.500 € 4.500 € 5.000

€ 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 4.000 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € 5.500

Il 50% dell’importo deve essere versato dall’Ente richiedente prima della stipula del relativo accordo di concessione in uso della graduatoria.

N. di assunzioni da effettuarsi 
mediante l’utilizzo della 

graduatoria*

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Procedura avente 
comportato prova 

preselettiva

Cessione in uso di graduatoria per 
n.1 candidato
Cessione in uso di graduatoria per 
n.2 candidati
Cessione in uso di graduatoria per 
n.3 candidati
Cessione in uso di graduatoria per 
più di tre candidati

*l’ulteriore scorrimento della graduatoria necessario per effettuare la ricopertura della posizione ricoperta mediante l’utilizzo della graduatoria, successivamente resasi vacante, comporta il pagamento del 
differenziale tra la tariffa già applicata e quella corrispondente al maggior numero di candidati utilizzati


