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COMUNE DI
VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

N. 613 REG. GENERALE 
del 13/10/2022

N. 68/2022
REG. SERV.

2. AREA SEGRETERIA TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO:AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IDONEI  IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
– A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA C – POSIZIONE
ECONOMICA  C1  -  PRESSO  IL  COMUNE  DI  VILLA  CASTELLI  –
APPROVAZIONE  ELENCO  AMMESSI  ED  ESCLUSI  –  RICHIESTA
DISPONIBILITA’  CONCESSIONE  GRADUATORIE  AGLI  ENTI
DETENTORI DELLE STESSE
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA, TRIBUTI E PERSONALE

In esecuzione delle deliberazioni di giunta Comunale:

 n. 56 del 13/06/2022, avente ad oggetto: “Adozione del Piano triennale dei Fabbisogni di
Personale 2022-2024”;

 n. 91 del 30/08/2022, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’indizione della procedura di
reclutamento  di  n.  2  Istruttori  Amministrativi,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  Cat.  C,
mediante “Avviso Pubblico” di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie  di
concorsi pubblici di altri Enti”;

Visto il vigente Regolamento comunale dei concorsi, ex deliberazione di Giunta Comunale n. 99
del 27/09/2022;

Vista la determinazione n. 151 del 15/09/2022, avente ad oggetto: “Avviso di manifestazione di
interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti, per la copertura di n.
2 posti di Istruttore Amministrativo – a tempo pieno e indeterminato - categoria C – posizione
economica C1 - presso il Comune di Villa Castelli”;

Visto l’”Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  idonei  in  graduatorie  di  concorsi  pubblici
espletati da altri enti, per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo”, a tempo pieno e
indeterminato, categoria C – posizione economica C1”, pubblicato sull’Albo Pretorio comunale con
il numero 999 del 16/09/2022 e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”
del sito web dell’Ente, in pari data;

Dato atto:
-  Che a  seguito  del  predetto  Avviso sono pervenute a  questo Comune n.  54 manifestazioni  di
interesse;

-  Che tra n. 54 istanze pervenute, le n.  9 istanze sotto riportate non possono essere accolte per le
seguenti motivazioni:

1. Prot.  N.  9959  del  15/09/2022  –  sig.  R.  G.  –  in  quanto  riferita  ad  una  graduatoria  del
08/08/2022 della Provincia di Brindisi relativa al profilo di Istruttore Tecnico;

2. Prot.  N.  10069 del  19/09/2022 – sig.  R.  G.  –  in  quanto riferita  ad una graduatoria  del
08/08/2022 della Provincia di Brindisi relativa al profilo di Istruttore Tecnico;

3. Prot.  N.  10073 del  19/09/2022 – sig.  A. M. – in quanto riferita  ad una graduatoria  del
Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) del 02/09/2022 relativa al profilo di Agente
di Polizia Locale;

4. Prot. N. 10118 del 20/09/2022 – sig.ra C. A. – in quanto riferita ad una graduatoria del
08/08/2022 della Provincia di Brindisi relativa al profilo di Istruttore Tecnico;

5. Prot.  N. 10282 del 23/09/2022 – sig.  R. A. - in quanto riferita  ad una graduatoria  ASL
Taranto del 01/07/2008, quindi non più valida;

6. Prot.  N.  10376 del  25/09/2022 – sig.  A.  F.  –  in  quanto  riferita  ad una  graduatoria  del
08/08/2022 della Provincia di Brindisi relativa al profilo di Istruttore Tecnico;

7. Prot. N. 10464 del 28/09/2022 – sig.ra Z. A. – in quanto riferita ad una graduatoria del
19/10/2021  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  Mar  Ionio  di  Taranto  (rif.  Art.  52.3  del
regolamento comunale);
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8. Prot.  N.  10656 del  03/10/2022  –  sig.  C.  O.  -  in  quanto  la  graduatoria  del  Comune  di
Modugno  (BA)  è  stata  approvata  il  29/09/2022  e  quindi  in  data  successiva  alla
pubblicazione dell’Avviso del Comune di Villa Castelli.   

9. Prot. N. 10749 del 04/10/2022 – sig.ra S. A. M. – in quanto pervenuta dopo la data di
scadenza dell’Avviso.

- Che l’istanza Prot. N. 10577 del 29/09/2022 – sig. B. A. – viene ammessa solo con riferimento
alla  graduatoria  del  05/04/2022  del  Comune  di  Matera  e  non  ammessa  per  la  graduatoria  del
Comune di Modugno (BA) approvata il 29/09/2022 e quindi in data successiva alla pubblicazione
dell'’Avviso del Comune di Villa Castelli di data 16/09/2022;  

Dato atto, pertanto, che le istanze pervenute ritenute valide sono n. 45.

Esaminate le n. 45 istanze utili pervenute, applicati e seguiti pedissequamente i criteri indicati negli
artt 52.2 e ss del vigente regolamento comunale dei concorsi, ex deliberazione di G.C. n. 99 del
27/09/2022, si dà atto che devono essere prese preliminarmente in considerazione le manifestazioni
di interesse pervenute da idonei presenti nelle graduatorie dei Comuni delle province di Brindisi e
di Taranto, secondo il seguente ordine:

1. Comune di Pulsano (TA)
2. Comune di Manduria (TA)
3. Comune di Massafra (TA)
4. Comune di San Pancrazio Salentino (BR)
5. Comune di Palagiano (TA)
6. Comune di Castellaneta (TA)

dando atto che, in caso di diniego all'utilizzo delle graduatorie detenute dai predetti Comuni, o in
caso di mancato riscontro della istanza avanzata da questo Comune, si procederà ad estendere la
richiesta ad altri Comuni, secondo l'ordine indicato nel regolamento comunale dei concorsi;

 
Premesso che:

 L’art.  15  del  D.  Lgs.  n.  241/1990  prevede  che  le  Amministrazioni  Pubbliche  possono
sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di
attività di interesse comune;

 L’art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  gli  enti  pubblici  non  economici  possono  ricoprire  i  posti
disponibili  utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un
regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;

 L’art.  3,  comma  61,  della  Legge  24/12/2003,  n.  350  stabilisce  che,  nelle  more
dell’emanazione  del  predetto  regolamento,  gli  Enti  possono  utilizzare  le  graduatorie  di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

 Con l’emanazione del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, il Legislatore, con il comma 4-bi dell’art. 14, ha ribadito
la  possibilità  per  le  amministrazioni  interessate  di  attivare  l’immissione  in  servizio  dei
vincitori  di  concorso,  anche  avvalendosi  delle  graduatorie  di  altre  amministrazioni,
utilizzando quanto prevede l’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003 previo accordo tra le
Amministrazioni;
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 La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni
operative cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

Considerato che:

-  con delibera di Consiglio  Comunale n.  15 in data  24/06/2022,  esecutiva,  è  stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

-  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  16  in  data  24/06/2022,  esecutiva,  e  successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con delibera di Giunta Comunale n. 111 in data 21/10/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano
degli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 26/07/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
P.O. Area Segreteria, Tributi e Personale;

Dato atto che il Comune di Villa Castelli, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2
Istruttori Amministrativi Cat. C, posizione economica C1, intende procedere mediante l’utilizzo di
graduatorie in corso di validità, approvate da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, relative a
concorsi  pubblici  espletati  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato,  per  categoria  e  profilo
professionale corrispondenti a quello che questo Ente deve ricoprire,

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato,

-  Di  prendere atto delle  n.  54 domande pervenute,  riportate  nell’elenco A) presente negli  atti
d'ufficio;

- Di ammettere le n. 45 manifestazioni di interesse riportate nell’elenco B), presente negli agli atti
d'ufficio,  elaborato  in  ossequio  dei  precitati  articoli  52  e  seguenti  del  vigente  regolamento  dei
concorsi;

- Di dichiarare non ammissibili, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e che qui
si intendono integralmente riportate, le n. 9 manifestazioni di interesse di cui all’elenco C), presente
negli atti d'ufficio;

- Di dare atto che l’istanza Prot. N. 10577 del 29/09/2022 – sig. B. A. – viene ammessa solo con
riferimento alla graduatoria del 05/04/2022 del Comune di Matera e non ammessa per la graduatoria
del  Comune  di  Modugno  (BA)  approvata  il  29/09/2022  e  quindi  in  data  successiva  alla
pubblicazione dell'Avviso del Comune di Villa Castelli.   

- Di dare atto che, in ossequio criteri di cui agli artt. 52.2 e ss. del vigente regolamento comunale
dei concorsi, devono preliminarmente essere prese in considerazione le graduatorie concorsuali dei
Comuni delle province di Brindisi e di Taranto secondo l’ordine di seguito indicato:

1. Comune di Pulsano (TA)
2. Comune di Manduria (TA)
3. Comune di Massafra (TA)
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4. Comune di San Pancrazio Salentino (BR)
5. Comune di Palagiano (TA)
6. Comune di Castellaneta (TA)

e che, di seguito a tanto, sono ammesse le n. 15 manifestazioni di interesse, di cui una riferita a n. 2
Comuni, che fanno riferimento alle graduatorie approvate e detenute dai Comuni sopra indicati,
riportate nell’allegato elenco D); 

- Di dare atto che a seguito della pubblicazione della presente determinazione si trasmetterà ai
Comuni  sopra  indicati,  detentori  delle  graduatorie  valide,  segnalate  nelle  manifestazioni  di
interesse,  la  richiesta  di  disponibilità  a  concedere  al  Comune  di  Villa  Castelli  l’utilizzo  delle
graduatorie medesime;

- Di dare atto che, in caso di diniego all'utilizzo delle graduatorie detenute dai predetti comuni, e/o
in caso di mancato riscontro da parte degli stessi comuni della istanza avanzata da questo Comune,
si procederà ad estendere la richiesta ad altri Comuni, secondo l'ordine indicato nel regolamento
comunale dei concorsi;

- Di dare atto:
• Che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza
del  medesimo  decreto  legislativo  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ben  visibile
nell’home-page del sito dell’Ente con apposito link; 
•  Che responsabile del procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale (ex lege n.
241/90 e ss.mm.ii.) è il responsabile dell’Area Segreteria, Tributi e Personale, Dott. Paolo Antonio
Siciliano, per il quale non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. n. 241/1990;

- Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

-  Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line, nella sezione News e nella
sezione Bandi di Concorso del sito internet comunale www.comune.villacastelli.br.it 

Lì 12/10/2022 Il Responsabile dell`Area

f.to Dott. Paolo Antonio SICILIANO
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ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si  assicura  al  riguardo  di  aver  effettuato  con  esito  positivo  la  valutazione  di  incidenza  del
provvedimento sull’equilibrio finanziario delle gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il
suddetto provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. Enti Locali (D.Lgvo
18 agosto 2000 n° 267).

Si esprime parere 

Villa Castelli, lì 13/10/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Pietro D`URSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1093

La presente determinazione,  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
13/10/2022 al 28/10/2022, su conforme attestazione del messo comunale. 

Villa Castelli, lì 13/10/2022 IL RESPONSABILE DELL`AREA
f.to Dott. Paolo Antonio SICILIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Villa Castelli, 13/10/22 ________________________

 Determina n. 613 /2. AREA SEGRETERIA TRIBUTI E PERSONALE del  13/10/2022   -  pag. 6 di 6


