COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI

Art. 57 – Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

1. Ai sensi dell’art. 9, L. 3/2003, l’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni
pubbliche alle condizioni previste nei successivi commi. L’utilizzo può avvenire previo
accordo

tra

le

amministrazioni

interessate

stipulato

anche

successivamente

all’approvazione della graduatoria.
Le motivazioni alla base di tale scelta si possono riassumere: nella semplificazione dei
procedimenti di selezione, nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi
occorrenti per la copertura dei posti vacanti.
L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale e del
piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione
organica mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto
Regioni e Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di

posti a tempo determinato o indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente
a quello da coprire.
L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti locali potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a) previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende
procedere con l’utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;
b) assenza di graduatorie valide nel Comune Favignana per la categoria e professionalità
necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati
successivamente all’approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, è
stabilito quanto segue:
a) il Servizio Risorse umane pubblica, per un periodo non inferiore a 10 giorni, nell’Albo
Pretorio on line e nella sezione “Bandi di concorso” del sito web comunale, apposito
avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle
disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie
Locali in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo
determinato o indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che
l'Amministrazione intende ricoprire;
b) i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono
presentare, nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica
manifestazione di interesse affinché l'Amministrazione comunale utilizzi la graduatoria
nella quale risultano collocati;
c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il
Servizio Risorse umane contatta, con l’ordine fissato al successivo punto e), le
Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati aventi

inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di verificare
la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;
d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente
lettera c) è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria
disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta
affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà
approvato con delibera di Giunta comunale;

e) La scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di
graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:
Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente:
1) Ente pubblico appartenente al libero Consorzio Comunale di Trapani
2) Ente pubblico appartenente alle Città Metropolitane o altri Liberi Consorzi comunali
della Regione;
3) Ente pubblico appartenente a regione geograficamente limitrofa;
4) Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d’Italia;

Criterio cronologico
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale per
posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a
scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

3. Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e) del comma 2, il Servizio
Risorse umane procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo
convenzionamento con l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento, in base
all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta

assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito
all'assunzione programmata.
4. Il Comune Favignana si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato
posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla
posizione da ricoprire.

