
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1356 del 22/11/2018

Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane

Oggetto: 
Assunzione di una unità a tempo indeterminato e pieno con profilo di “Dirigente tecnico”.

ALLEGATI - SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
(impronta: 3CCA0CEBB140F15859CF137DF61BE255C0C6361464F67F802A7635C6D8027B81)



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 15/11/2017, come aggiornata dalla successiva n. 
135 del 05/10/2018 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 
2018-2020, in cui è prevista la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo di 
“Dirigente tecnico”;

- che a tal fine è stata inviata con nota p.e.c. prot. 27867 del 23/07/2018 comunicazione in materia 
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.  34bis, e che la stessa, trascorso il periodo di due mesi, 
scadente il giorno 22/09/2018, è da considerarsi  conclusa con esito negativo, essendo pervenuta 
comunicazione negativa da parte della Regione Toscana – Sezione Lavoro e alcuna comunicazione 
da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- che a tal fine altresì con propria Determinazione n. 1030 del 14/09/2018 è stata dichiarata conclusa 
con  esito  negativo  la  relativa  procedura  di  mobilità  volontaria  esterna  ex  art.  30  del  D.Lgs 
165/2001;

Dato atto che:

- l'art. 15 della legge n. 241/199 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

-  l'art.  9  della  L.  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 altre Amministrazioni del 
medesimo  comparto  di  contrattazione  con  le  modalità  indicate  in  un  regolamento  statale  da 
approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;

-  l'art.  3,  comma  61,  della  L.  24.12.2003,  n.  350,  sancisce  che,  in  attesa  dell'emanazione  del 
regolamento sopra citato,  le  medesime Amministrazioni  pubbliche,  nel rispetto  delle  limitazioni 
prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate 
da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

- la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 al punto 2 precisa per le assunzioni a  
tempo  determinato  –  con  principi  applicabili  alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  -  che  “in  caso  di  
mancanza  di  graduatorie  proprie  le  amministrazioni  possono  attingere  a  graduatorie  di  altre  
amministrazioni mediante accordo. Si ricorda che l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sull’utilizzo di  
graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e criteri con i  
quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici  
possono ricoprire 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. Tuttavia con l’art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in  
attesa  dell’emanazione  del  regolamento  di  cui  all’articolo  9  della  predetta  legge  3/2003,  le  medesime  
amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  delle  limitazioni  prescritte  in  materia  di  assunzioni,  possono  
utilizzare le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate da altre amministrazioni,  previo accordo tra le  
amministrazioni interessate. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte  
le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo l’approvazione della graduatoria,  
nasce  dall’esigenza  di  condividere  lo  scorrimento  della  graduatoria  da  parte  dell’amministrazione  
interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria  



riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale  
del soggetto da assumere …”;

- l’Ente ha intrapreso un percorso di ricerca, privilegiando in prima analisi l’ambito provinciale, di 
graduatorie in corso di validità approvate da Pubbliche Amministrazioni riguardanti n. 1 posto di 
“Dirigente  tecnico”,  individuando  la  predetta  graduatoria  in  quella  approvata  dal  Comune  di 
Campiglia  Marittima  (LI)  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  148  del  09/07/2004  relativa  al 
concorso pubblico per la copertura di un posto di “Dirigente Settore Assetto del Territorio”;

Visto che con nota p.e.c.  protocollo  n.  37725 del  16/10/2018 questo Ente ha richiesto  al 
Comune di Campiglia Marittima (LI) la disponibilità all’utilizzo della suddetta graduatoria al fine di 
poter  assumere  a  tempo indeterminato  e  pieno una unità  di  personale  con il  medesimo profilo 
professionale a decorrere dal 1° dicembre 2018;

Rilevato come il Comune di Campiglia Marittima (LI) abbia accettato la richiesta di questo 
Ente, inviando nota p.e.c. prot. n. 2018/18713 in data 18/10/2018, poi confermata con successiva 
prot. n. 20375 del 14/11/2018, con allegata la graduatoria con i nominativi ed i contatti utili a partire 
dal secondo classificato;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che all’art. 1 comma 1148 lett. a) prevede che 
“l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla  
data  del  31  dicembre  2017  e  relative  alle  amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle 
assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa 
assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi 
dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs 165/2001”;

Visto che pertanto risultano collocati in posizione utile, come 2° e 3 classificati in graduatoria, i sigg.  
Notaro Ottavio e sig.ra Amoruso Regina, per i quali, sono state acquisite dai rispettivi Comuni di residenza i  
certificati di morte;

Visto che invece il sig. Danti Paolo, collocato al 4° posto di detta graduatoria, ha presentato 
dichiarazione  di  accettazione  con  nota  prot  .  n.  39648  del  02/11/2018,  agli  atti  dell’U.O. 
Programmazione Risorse Umane;

Rilevato come il sig. Danti abbia in corso con questo Ente un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  e  pieno  in  qualità  di  “Funzionario  tecnico”,  cat.  D,  posizione  economica  D5, 
attualmente in aspettativa senza assegni ai fini dell’espletamento di incarico dirigenziale a tempo 
determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 fino al termine del mandato sindacale presso 
il Comune di Livorno;

Vista  tra  l’altro  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  9592 del  20/11/2018 del  Comune  di 
Livorno con cui lo stesso Ente prende atto delle dimissioni dell’Arch. Danti dal suddetto incarico 
dirigenziale a decorrere dal 01/12/2018 (ultimo giorno dell’incarico il 30/11/2018);

Ritenuto di effettuare, in relazione al citato rapporto di ruolo in corso con questo Ente, la 
risoluzione  del  contratto  individuale  di  lavoro alla  data  immediatamente  precedente  a  quella  di 
assunzione di cui al presente atto;

Visto il combinato disposto dell’art.  2, comma 3, del D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165 e del  
vigente  art.  14  del  C.C.N.L.  del  comparto  “Regioni  –  Autonomie  Locali”  Area  Dirigenza 
sottoscritto in data 10/04/1996, dal quale si evince che i rapporti di lavoro di natura dirigenziale 
devono essere regolati da contratti individuali.



Considerato pertanto di assumere a tempo indeterminato e pieno il sig. Danti Paolo in qualità 
di  “Dirigente  tecnico”,  a  far  data  dal  1°  dicembre  2018,  mediante  sottoscrizione  di  apposito 
contratto individuale di lavoro, che si allega in schema;

Vista la deliberazione di G.C. n. 226  del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il  Piano  
triennale delle Azioni Positive 2018-2020;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  6   del  23/01/2018 ,  con la  quale  è  stato 
approvato il PEG 2018/2020 ed piano della Performance anno 2018;

Vista la richiamata deliberazione di G.C. n. 187/2017 di programmazione del fabbisogno di personale 
per il  triennio 2018-2020 con la quale è stato preso atto, delle relazioni dei Dirigenti/Responsabili  sulla 
verifica dell’insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell’assenza di situazioni di soprannumero e  
di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione attuale;

Dato atto che questo Comune ha rispettato il patto di bilancio ex art. 1, commi 470, 470bis, 473 e 
474 della Legge 232/2016, per l’anno 2017 – giusta certificazione trasmessa al M.E.F. in data 29/03/2018 
e i  dati  in essere fanno presumere il  rispetto del  pareggio anche per l’anno 2018 così  come risultano  
rispettate ad oggi le ulteriori condizioni previste dalla vigente normativa, legate alle assunzioni a tempo 
indeterminato;

Ritenuto  sussistere  la  facoltà  giuridica  ed  economica  di  procedere  all’assunzione  del 
Dirigente sopra richiamato;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  16  del  26/01/2018  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali, a decorrere dal 01/02/2018;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, 

comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

2) Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del 
sig. Danti Paolo in qualità di “Dirigente tecnico”, a far data dal 01/12/2018;

3) Di  risolvere  il  rapporto  in  corso  a  tempo  indeterminato  e  pieno  dello  stesso  in  qualità  di 
“Funzionario tecnico”, cat. D5, con questo Ente alla data del 30/11/2018;

4) Di inquadrare, per quanto sopra esposto, il sig. Danti Paolo nei ruoli organici di questo Comune al posto  
a  tempo indeterminato  e  pieno di  “Dirigente  tecnico”,  qualifica  dirigenziale  unica di  cui  al  vigente 
C.C.N.L.  Area  Dirigenza,  Comparto  Regioni  –  Autonomie  Locali,  riconoscendo  al  suddetto  il 
trattamento tabellare iniziale, oltre ad ogni altro assegno e/o ogni altra indennità, previsto da norme di 
legge e/o di regolamento, se ed in quanto spettante;

5) Di subordinare l’inizio del rapporto di lavoro alla propedeutica formalizzazione del prescritto contratto il  
cui schema è parte integrante del presente atto;



6) Di dare atto che la relativa spesa è prevista nel bilancio di previsione, Missione 1 Programma 6 “Ufficio  
Tecnico” con imputazione al capitolo n. 12070 per la retribuzione, capitolo 12100 per le somme afferenti  
al fondo risorse decentrate, al cap. 12080 per gli oneri riflessi ed al capitolo 12410 per l’Irap.

Il Dirigente Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


