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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE  

CONCORSUALI DI ALTRI ENTI DEL COMPARTO 

(aggiornato alle modifiche apportate) 

 

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti del comparto 

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive 
l’art. 91 del T.U.E.L, 18 agosto 2000, n. 267 e in relazione al combinato disposto dell’art. 9 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 
350 e dell’art. 1, commi 361, 362 e 365 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., in 
assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei 
posti da ricoprire, l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altri enti del comparto Funzioni Locali successivamente al 31.12.2009, entro i 
limiti temporali della loro validità stabilita dalla sopra richiamata L. 145/2018, nonché quelle 
conseguenti a concorsi a tempo indeterminato banditi entro il 1° gennaio 2019, alle condizioni e nel 
rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.  

2. L’utilizzazione di dette graduatorie deve avvenire nell’ambito della programmazione annuale e 
triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come 
capacità, sia come condizioni. 

3. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di 
selezione; nell’economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per 
l’assunzione dei dipendenti. 

 

Art. 2 -Modalità di utilizzo delle graduatorie 

1. L’utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia 
per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere 
utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di un altro ente del comparto. Detto 
utilizzo deve essere disposto con deliberazione della giunta comunale. Tale deliberazione, nel 

rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per le graduatorie 
approvate successivamente al 31.12.2009 ed entro i limiti temporali della loro validità, sia per le 
graduatorie conseguenti a concorsi a tempo indeterminato banditi entro il 1° gennaio 2019. La 

stessa deve essere adeguatamente motivata in relazione alla presenza di interessi pubblici, con 
particolare riferimento al contenimento dei costi, alla riduzione del carico di lavoro e degli 
adempimenti, alla riduzione dei tempi e all’assenza di contenziosi 

2. L’utilizzazione deve essere preceduta da apposita intesa che si concretizza con la stipula di una 
convenzione in cui in generale sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie. In 
particolare, nella convenzione dovranno essere indicati: la durata dell’accordo, il numero di 
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assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici. 
Lo schema della convenzione sarà approvato con la stessa deliberazione della Giunta Comunale che 
dispone l’utilizzo della graduatoria. 

3. Condizione per l’utilizzo delle graduatorie è che non vi siano o non siano utilizzabili graduatorie 
valide nello stesso ente e dopo gli esiti negativi della comunicazione di cui all’articolo 34 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 e della mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del citato D. Lgs. n. 165/2001. 

4. L’utilizzazione di graduatorie di altro ente è vietata per posti che sono stati istituiti o trasformati 
dopo l’approvazione delle graduatorie cui si intende far ricorso. 

5. L’utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della 
stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di 
inquadramenti giuridici attualmente prevista per la categoria B e senza considerare la eventuale 
differenza di inquadramento come posizione giuridica iniziale nella categoria D. Il profilo deve 
essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come 
titolo di studio. A tal fine il responsabile del procedimento deve operare una valutazione sostanziale, 
in termini di equivalenza, tenendo conto del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla 
selezione, delle materie d’esame e delle prove selettive effettuate. Deve esserci inoltre unicità di 
durata dell’impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la volontà dell’ente 
utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno e/o a tempo parziale, senza in questa seconda ipotesi 
la necessità della medesima durata percentuale dell’impegno orario e/o delle modalità di 
svolgimento (tempo parziale verticale, orizzontale, misto). 

 

Art. 3 – Procedura per l’utilizzo delle graduatorie 

1. Il Comune di Grottaglie, una volta adottata dalla giunta comunale la relativa deliberazione, con 
nota del responsabile del settore personale invia a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede 
nel territorio regionale tramite pec la richiesta di disponibilità di graduatorie vigenti e della relativa 
utilizzazione, fissando il termine per la risposta in 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. I contenuti 
di tale richiesta, in relazione ai criteri di scelta di cui al successivo articolo, sono determinati dal 
medesimo responsabile. 

 

Art. 4 - Criteri per l’utilizzo delle graduatorie 

1. Qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il comune, con determinazione del responsabile 
del settore personale, stipula la convenzione per la utilizzazione della graduatoria di questo ente. 

2. Nel caso di più risposte positive si utilizzano, in ordine prioritario, i seguenti criteri di scelta: 

i. la graduatoria di più recente formazione, criterio questo maggiormente rispettoso del 
principio di selettività e più in grado di assicurare effettivi livelli di preparazione dei 
candidati; 

ii. la graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al numero di vincitori; 

iii.  la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi; 
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iv. la risposta che è pervenuta all’ente per prima; 

v. la graduatoria dell’ente che ha la sede più vicina; 

vi. il sorteggio. 

3. Una volta operata l’individuazione dell’ente di cui utilizzare la graduatoria, il comune, con 
determinazione del responsabile del settore personale, stipula la convenzione per la sua utilizzazione 
e di conseguenza attiva la procedura per  l’assunzione del dipendente così individuato. 

4. In ogni caso, si darà corso alla assunzione esclusivamente del primo degli idonei collocato nella 
graduatoria dell’ente scelto per la utilizzazione della stessa. 

 

Art. 5 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a conclusione dell’iter formativo previsto dalla 
normativa in materia.  

2. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme 
regolamentari disciplinanti le procedure per l’accesso all’impiego presso il Comune di Grottaglie.  

3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme 
regolamentari in contrasto col medesimo.  

 

Art. 6 -Rinvio dinamico 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le disposizioni vigenti in 
materia.  

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate. 


