Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 01/02/2019

Atto del Presidente n. 16
Classificazione: 02-03-02 2019/2
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E LA PROVINCIA DI
RAVENNA AI FINI DELL'UTILIZZO, DA PARTE DELLA PROVINCIA, DI ALCUNE
GRADUATORIE FORMULATE DAL COMUNE PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO.

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 24 dicembre 2003, n.350, confermato dall’art.1 comma 100 della legge 30
dicembre 2004, n.311, 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 31 agosto 2013, n.101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n.125
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'art. 40 del "Regolamento provinciale per le selezioni esterne" approvato con Atto del Presidente della
Provincia n.164 del 30/11/2018 che stabilisce che :
1. La Provincia di Ravenna può stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni del comparto delle Regioni e
delle autonomie locali, per disciplinare:
a) l'utilizzo di graduatorie degli idonei di concorsi attivati dalla Provincia di Ravenna per lo stesso profilo da parte di
altri Enti. Detti Enti potranno attingere alla graduatoria chiamando il primo candidato idoneo non assunto. Il candidato
che non accetti la richiesta di assunzione presentata da altro Ente convenzionato rimane collocato nella posizione
originaria in graduatoria per tutta la vigenza della stessa.
b) l'utilizzo da parte della Provincia di Ravenna degli idonei di concorsi attivati da altri Enti ugualmente per gli stessi
profili;
VISTO che il Comune di Ravenna, a seguito della Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di n. 7 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” - Cat. C – Posizione economica C1 con assegnazione presso il Corpo
di Polizia Municipale, si è dotato di specifica graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 90 del
16/01/2018 e successivamente modificata in relazione al punto 1 del dispositivo con determinazione dirigenziale n. 110
del 18/01/2018 e che, a seguito della Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.
1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” – Cat. D – Posizione economica D1 da assegnare alla Direzione Generale
– U.O. Sistemi Informativi, Territoriali ed Informatici (SITI), si è dotato di specifica graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale n. 1176 del 22/05/2018;
DATO ATTO che nel "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 della Provincia di Ravenna", approvato
con Atto del Presidente n.123 del 24/09/2018, è prevista per il 2019 l'assunzione di n.3 figure di "Agente " -cat. C- da

assegnare al Corpo di Polizia Provinciale e, per gli anni 2018 e 2020, l'assunzione di n.2 figure di "Istruttore direttivo
informatico"- cat.D- da assegnare al Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;
DATO ATTO che la Provincia di Ravenna ha espresso al Comune di Ravenna , al fine di procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato, richiesta per stipulare apposita convenzione (allegato A) al presente Atto) per utilizzare le
graduatorie sopra indicate, trattandosi di fabbisogni di pari profilo e categoria nonché analoga professionalità;
DATO ATTO che attraverso la sottoscrizione della sopra citata convenzione si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
-realizzazione di economie di scala di risorse pubbliche, evitando la duplicazione delle procedure concorsuali e offrendo
maggiori opportunità di impiego ai concorrenti delle graduatorie condivise in un ambito territoriale ed istituzionale più
ampio;
-sviluppo di collaborazioni e sinergie tra gli Enti che impiegano i profili professionali delle graduatorie condivise,
tenuto anche conto anche tra Comune e Provincia di Ravenna sono già attive diverse convenzioni, in particolare quella
per conferimento e la gestione in collaborazione di servizi tecnici ed amministrativi di reciproco interesse ai sensi
dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, quella per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria generale si
sensi dell’art. 30 del medesimo decreto e quella per l’utilizzo di altra graduatoria concorsuale relativa alla
professionalità di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile la cui selezione è in corso di svolgimento;
-consentire alla Provincia di Ravenna di soddisfare, in modo efficiente ed efficace, le esigenze di personale ascrivibili
alle professionalità in argomento;
Richiamata la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 48, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
ed al sopra richiamato art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 cd “Delrio”, ritenuto che la convenzione in oggetto
rientri nelle competenze di Giunta essendo finalizzata esclusivamente all’utilizzo associato dello scorrimento delle
graduatorie formulate dal Comune di Ravenna precedentemente indicate, costituendo in sintesi niente altro che
l’accordo fra gli Enti previsto all’art. 3 comma 61 della legge n. 350/2003 per l’utilizzo congiunto di graduatorie;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie
Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione ed avviare le procedure per
l'assunzione prevista nel piano occupazionale 2018;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti dell'art.23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per l’utilizzo, per
assunzioni a tempo indeterminato, delle seguenti graduatorie formulate dal Comune di Ravenna:
1) Agente di Polizia Locale – approvata con determinazione dirigenziale n. 90 del 16/01/2018, successivamente
modificata in relazione al punto 1 del dispositivo con determinazione dirigenziale n. 110 del 18/01/2018;
2) Istruttore Direttivo Tecnico con assegnazione presso l’U.O. Sistemi Informativi Territoriali ed Informatici (S.I.T.I.)
– approvata con determinazione dirigenziale n. 1176 del 22/05/2018.
di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della convenzione
allegata al presente atto;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di
procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione ed avviare le procedure per l'assunzione prevista nel
piano occupazionale 2018;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs 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

__________________________________

