COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 86 del 27-04-2018
OGGETTO: STIPULA DI UN PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA
LOCALE,CAT. C/1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 66,67%, CON IL COMUNE DI
MONTEROSI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile a partire dalle
ore 09:10 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 17.04.2018 è stata aggiornata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 prevedendo
l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo determinato, in relazione alle consuete esigenze
stagionali attingendo, se possibile, dalle graduatorie in essere dai Comuni limitrofi;
Dato atto che con nota del 16.03.2018 prot. 3053 è stata presentata al Comune di Monterosi la richiesta
di nulla osta all’utilizzo della graduatoria di soggetti risultati idonei in esito alla procedura selettiva per
titoli ed esami, cat. C, con profilo professionale “Istruttore di Polizia Locale”;
Rilevato che ai sensi della normativa in essere gli Enti possono accordarsi tra loro al fine di utilizzare
graduatorie per le assunzione;
Considerato in tal senso:
- che l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le PA possano sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di interesse comune;
- che le previsioni di cui all'art. 9, comma 1 della legge 3/2003, all'art. 3, comma 61 della legge
350/2003 e all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013,
consentono alle Amministrazioni pubbliche di utilizzare, previa intesa, la graduatoria di altro Ente e
che tale intesa (si vedano i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0045875 del 22
novembre 2007 e della Corte dei Conti dell’Umbria n. 124/2013) può essere raggiunta anche
successivamente alla conclusione della procedura concorsuale;
- che l’art. 36, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, così come modificato dal citato art.
4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 101/2013, consente l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo,
della citata legge 350/2003, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
- che, da ultimo, tali aspetti sono stati meglio specificati dalla circolare della Funzione Pubblica n.
5/2013 e dal parere del Ministero dell’Interno del 28.3.2014;
Richiamato, infine, il disposto di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito dalla
legge 6.8.2015, n. 125, relativamente ai termini massimi di utilizzo degli Agenti di Polizia Locale a
tempo determinato, che così recita: “6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente
articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono
fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere
strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non
prorogabili.”;
Dato atto a tal fine che, comunque, per alcune Regioni, fra cui il Lazio, il Dipartimento della Funzione
Pubblica, in applicazione dell’art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015, con comunicazione del
29.2.2016 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali nell’ambito della Polizia Locale, in
considerazione del fatto che in tali Regioni non è più presente personale appartenete a tale categoria in
soprannumero o da ricollocare;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monterosi n. 36 del 21.03.2018 con la quale
si concede al Comune di Trevignano Romano la possibilità di utilizzare la graduatoria in essere, di
idonei per l'assunzione di personale con profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat.C/1;

Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 31.3.2001, n. 165;
Visti i vigenti Contratti Collettivi di Comparto;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
Richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa,
1. Di approvare l'allegato protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, finalizzato all'utilizzo della graduatoria in essere nel Comune di Monterosi,
riportante gli idonei all’assunzione con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, cat.
C/1, secondo le esigenze del competente Ufficio comunale;
2. Di trasmettere la presente agli uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.
Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 27-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 27-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA
MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA
SPERANZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA
AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT.
C/1.
L’anno ____________, il giorno _____________,
TRA
il Comune di Trevignano Romano (RM), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore
Dott.ssa Claudia Maciucchi nata a ___ il ___ domiciliata per la carica nella sede del Municipio, la
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto
E
Il Comune di Monterosi (VT), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore ___ nato a ___ il
___ domiciliato per la carica nella sede del Municipio, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto.
PREMESSO:
- che il Comune di Monterosi ha necessità di assumere uno o più Agenti di Polizia Locale, cat. C/1,
per sopperire alle particolari esigenze che si determinano nel territorio comunale;
- che ai sensi della normativa in essere gli Enti possono accordarsi al fine di rendere
disponibile/utilizzare graduatorie esterne per le assunzione
- che l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le PA possano sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- che le previsioni di cui agli artt. art. 9, comma 1, della legge 3/2003, 3, comma 61, della legge
350/2003 e 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, consentono
alle Amministrazioni pubbliche di utilizzare, previa intesa, la graduatoria di altro Ente e che tale
intesa (si vedano i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0045875 del 22 novembre
2007 e della Corte dei Conti dell’Umbria n. 124/2013) può essere raggiunta anche successivamente
alla conclusione della procedura concorsuale;
- che l’art. 36, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, così come modificato dal
citato art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 101/2013, consente l’applicazione dell’art. 3, comma 61,
terzo periodo, della citata legge 350/2003, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata
nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
- che, da ultimo, tali aspetti sono stati meglio specificati dalla circolare della Funzione Pubblica n.
5/2013 e dal parere del Ministero dell’Interno del 28.3.2014;
- che il Comune di Monterosi (VT) si è reso disponibile a concedere l’utilizzo della propria
graduatoria in essere di idonei per l’assunzione di personale nel profilo professionale di “Agente di
Polizia Locale”, cat. C/1, a tempo indeterminato e parziale al 66,67%, presso il Comune di
Trevignano Romano, nell’ambito del medesimo profilo professionale e categoria di appartenenza;
- che pertanto nulla osta per la stipula fra i Comuni di Trevignano Romano (RM) e Monterosi (VT)
di un protocollo d’intesa per l’utilizzo della graduatoria in essere del secondo Ente per far fronte
alle esigenze del primo;
- che la Giunta del Comune di Monterosi, con deliberazione n. ______ del ___________ ha
approvato i contenuti del presente protocollo d’intesa;
- che la Giunta del Comune di Trevignano Romano, con deliberazione n. ______ del
_____________ ha approvato i contenuti del presente protocollo d’intesa;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1

OGGETTO E FINI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto l’utilizzo della graduatoria in essere presso il Comune
di Monterosi di candidati idonei per l’assunzione di personale nel profilo professionale di “Agente
di Polizia Locale”, cat. C/1, a tempo indeterminato e parziale al 66,67%, presso il Comune di
Trevignano Romano, nell’ambito del medesimo profilo professionale e categoria di appartenenza.
Il comune di Trevignano Romano viene autorizzato dal Comune di Monterosi ad attingere dalla
propria graduatoria in essere relativa al profilo innanzi indicato.
ARTICOLO 2
MODALITÀ
La richiesta di utilizzo della predetta graduatoria verrà formulata dal Comandante della Polizia
Locale di Trevignano Romano al Comandante della Polizia Locale di Monterosi o al Sindaco del
Comune di Monterosi.
Nel termine di cinque giorni dalla richiesta il Comune di Monterosi comunicherà al richiedente la
graduatoria in essere dalla quale il Comune di Trevignano Romano estrapolerà il primo (o i primi, a
seconda delle esigenze) nominativo (nominativi) utile (utili) per l’assunzione.
Il rapporto fra il dipendente assunto e il Comune di Trevignano Romano rimane di esclusiva
competenza dell’Ente utilizzatore, restando del tutto estraneo il Comune di Monterosi che si limita
solo a comunicare il nominativo dell’idoneo in graduatoria.
ART. 3
NORME FINALI
Per quanto non previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16, allegato B, del DPR n.
642/1972.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERSOSI ___________________________
IL SINDACO DEL COMUNA DI TREVIGNANO ROMANO __________________________

Le parti attestano che i certificati di firma elettronica utilizzati, e alle stesse ascrivibili, sono validi
e conformi al disposto dell’art. 1 , comma 1, lett. F), del D.lgs 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.).

