Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 26/10/2018

Atto del Presidente n. 142
Classificazione: 02-03-02 2018/7
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA
SELEZIONE PER N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT.D/D1
INDETTA DAL COMUNE DI RAVENNA E IN CORSO DI APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea
dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9 comma 1 della legge n. 3 del 16/01/2003 che prevede la possibilità per gli enti di coprire i
posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
VISTO l’art. 3 – comma 61 – della legge n. 350/2003, confermato dall’art.1 comma 100 della legge
311/2004, che stabilisce la possibilità per gli enti pubblici di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni
previo accordo tra le stesse, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla legge per le assunzioni;
VISTO l’art. 4 comma 1 - a bis) del Decreto Legge 101/2013 convertito con Legge 125/2013, che ribadisce
la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri Enti anche al fine di prevenire fenomeni di precariato;
VISTO l’art. 97 della Costituzione che sancisce l’obbligo per i pubblici uffici del rispetto dei principi di
imparzialità e buon andamento;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n.123 del 24/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione del
piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020" nel quale viene prevista per il triennio la copertura
tramite concorso pubblico di n. 6 posti di "Istruttore Direttivo Area Amministrativa Economico Contabile e
Gestionale " cat. D1;
CONSIDERATO CHE:
-

il Comune di Ravenna ha previsto di bandire una selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n.2 "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" Cat. D/D1;

-

la Provincia di Ravenna è interessata a convenzionarsi con il Comune di Ravenna ai fini dell’utilizzo
della graduatoria finale approvata al termine della procedura sopra menzionata per l’eventuale copertura
di posti di pari profilo e categoria nonché analoga professionalità previsti nei piani triennali di
programmazione del fabbisogno del personale per tutta la durata della convenzione;

DATO ATTO che gli obiettivi che si intendono perseguire con la convenzione possono essere così
sintetizzati:
1. Realizzare economie di scala di risorse pubbliche attraverso la gestione unitaria della procedura
concorsuale (istruttoria unica delle domande, unificazione delle prove e delle relative valutazioni);
2. Migliorare l’efficacia e la qualità della selezione, realizzando economie di specializzazione con il
coinvolgimento di competenze specialistiche non disponibili presso i singoli enti;

3. Offrire ai candidati possibilità di impiego in un ambito territoriale più ampio, attraverso la partecipazione
ad un’unica selezione;
4. Consentire alla Provincia di Ravenna di soddisfare, in modo efficiente ed efficace, le proprie esigenze di
personale;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra dettagliate, di approvare lo schema di Convenzione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimettendone la definitiva
sottoscrizione al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso
alla sottoscrizione della Convenzione allegata in tempi celeri ed in particolare anticipatamente rispetto alla
approvazione da parte del Comune di Ravenna del bando di selezione sopra menzionato;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in ottemperanza agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;

DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di Convenzione, parte
integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per l'utilizzo,
da parte della Provincia di Ravenna, della graduatoria che verrà formulata dal Comune di Ravenna a seguito
dell'espletamento da parte dello stesso della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e
pieno di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" Cat. D/D1 per l'eventuale copertura dei posti di pari
profilo e categoria nonché analoga professionalità previsti nei piani triennali di programmazione del
fabbisogno del personale per tutta la durata della convenzione;
2. DI INCARICARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti di procedere alla
sottoscrizione definitiva della Convenzione e di adottare gli atti conseguenti che si renderanno necessari alla
sua attuazione;
3. DI DARE ATTO che l’utilizzo in convenzione della graduatoria formulata dal Comune di Ravenna
avviene a condizione di reciprocità e senza oneri a carico della Provincia di Ravenna, consentendo la stessa,
qualora si doti a sua volta di graduatorie relative a professionalità di interesse del Comune, l’attingimento
gratuito per assunzioni a tempo indeterminato da parte del Comune stesso;
4. DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al
fine di dar corso alla sottoscrizione della Convenzione allegata in tempi celeri ed in particolare
anticipatamente rispetto alla approvazione da parte del Comune di Ravenna del bando di selezione citato in
premessa.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

