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COMUNE DI
VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

N. 663 REG. GENERALE 
del 02/11/2022

N. 73/2022
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 – PRESA
D’ATTO  DISPONIBILITA’  GRADUATORIE  E  ADEMPIMENTI
CONSEQUENZIALI
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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;

Vista la Determina n. 744 dell’11/10/2022 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 – approvazione elenco ammessi ed esclusi – Richiesta disponibilità concessione graduatorie
agli enti detentori delle stesse”;

Dato atto che sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento comunale dei concorsi e da quanto
emerso dall’istruttoria delle domande pervenute venivano segnalate graduatorie attive in alcuni Comuni delle
province di Brindisi e Taranto e, nel dettaglio:

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)

Vista, pertanto, la nota prot. n. 11177 del 13/10/2022, avente ad oggetto “Richiesta di utilizzo di graduatorie
a tempo pieno e indeterminato, in corso di validità, per l’assunzione presso il Comune di Villa Castelli di n.
2  Istruttori  Amministrativi,  Cat.  C” inoltrata  dallo  scrivente  ufficio,  a  mezzo  PEC,  ai  Comuni  innanzi
indicati;

Preso atto che dei n. 6 Comuni a cui è stata inviata la predetta richiesta prot. n. 11177/2022 soltanto i
seguenti n. 3 Comuni hanno riscontrato la nota comunale:

1. Citta di Massafra (TA), nota prot. 48793 del 17/10/2022, acquisita in pari data al prot. comunale n.
11283;

2. Comune  di  Manduria  (TA),  nota  prot.  n.  51244  del  20/10/2022,  acquisita  in  pari  data  al  prot.
comunale n. 11483;

3. Comune di Castellaneta (TA), PEC del 25/10/2022, acquisita al protocollo comunale n. 11674 in
data 26/10/2022; 
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Preso atto, inoltre, che:
- La  Città  di  Massafra  (TA)  ha  comunicato  di  essere  disposta  a  cedere  la  propria  graduatoria

limitatamente a n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C.;
- Il Comune di Manduria (TA) non comunicato l’indisponibilità a cedere la propria graduatoria;
- Il  Comune  di  Castellaneta  (TA)  ha  comunicato  la  disponibilità  a  rendere  disponibile  la  propria

graduatoria;

Preso atto che il mancato riscontro della nota comunale n. 11177/2022 da parte dei comuni di Pulsano (TA),
San Pancrazio Salentino (BR) e Palagiano (TA) deve considerarsi, come previsto nel vigente regolamento
comunale dei concorsi, diniego all’utilizzo delle graduatorie da questi detenute;

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;

 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
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questo Ente deve ricoprire,

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato,

- Di prendere atto delle n. 3 comunicazioni di riscontro alla nota comunale n. 11177 del 13/10/2022, avente
ad oggetto “Richiesta di utilizzo di graduatorie a tempo pieno e indeterminato, in corso di validità, per
l’assunzione presso il  Comune di  Villa Castelli  di  n.  2 Istruttori  Amministrativi,  Cat.  C” pervenute dai
seguenti Comuni:

1. Citta di Massafra (TA), nota prot. 48793 del 17/10/2022, acquisita in pari data al prot. comunale n.
11283;

2. Comune  di  Manduria  (TA),  nota  prot.  n.  51244  del  20/10/2022,  acquisita  in  pari  data  al  prot.
comunale n. 11483;

3. Comune di Castellaneta (TA), PEC del 25/10/2022, acquisita al protocollo comunale n. 11674 in
data 26/10/2022; 

- Di prendere atto del mancato riscontro alla nota comunale n. 11177/2022 da parte dei Comuni di Pulsano
(TA), San Pancrazio Salentino (BR) e Palagiano (TA) che, come previsto nel vigente regolamento comunale
dei concorsi, deve essere considerato diniego all’utilizzo delle graduatorie da questi detenute;

- Di attivare la consequenziale procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo delle graduatorie con
i Comuni di Massafra (TA) e Castellaneta (TA);

- 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 02/11/2022 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 02/11/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Pietro D`URSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1157

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
02/11/2022 al 17/11/2022, su conforme attestazione del messo comunale. 

Villa Castelli, lì 02/11/2022 IL RESPONSABILE DELL`AREA
f.to Dott. Paolo Antonio SICILIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Villa Castelli, 03/11/22 ________________________
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