DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 23.05.2006
OGGETTO: Accordo tra il Comune di San Giovanni Lupatoto e il Comune di Zevio relative
all’utilizzo di graduatoria in essere formata a seguito di selezione pubblica per l’assunzione a
tempo determinato.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28.4.2006 pubblicato sulla G.U. n. 100
del 2.5.06 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per il referendum popolare che avrà luogo
il 25-26 giugno 2006;
Dato atto che, qualora non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle
consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, il comune
può assumere personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 7 c.1 lett.e) del CCNL del 14.9.2000
relativamente al periodo strettamente necessario agli adempimenti elettorali (dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi sino al trentesimo giorno successivo alla
consultazione stessa);
Considerato che, non gravando la relativa spesa sul bilancio comunale in quanto rimborsata
dal Ministero dell’Interno, l’assunzione non è soggetta ai vincoli previsti dalla vigente normativa e
non concorre ai fini del calcolo del “ tetto” complessivo della spesa del personale previsto dal
comma 98 dell’art, 1 L.F. n. 266 del 23.12.2005 come asserito nella circolare ministeriale n. 5/2006
del 3.3.2006;
Ravvisata la necessità di incrementare temporaneamente l’organico del personale addetto al
servizio elettorale mediante il ricorso all’assunzione di un dipendente a tempo determinato con il
profilo di “ istruttore” da inquadrare nella cat. C;
Visto il c. 60 dell’art. 3 della Legge Finanziaria per il 2004- n. 350 del 24.12.2004 in base al
quale le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi formate da
altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate;
Visto l’art. 30 c. 5 del vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente che,
per le assunzioni a tempo determinato caratterizzate da urgenza prevede la possibilità di ricorrere
alle graduatorie in essere presso gli enti dello stesso comparto nell’ambito del territorio della
provincia di Verona;
Dato atto che la fattispecie riveste il carattere d’urgenza a cui fa riferimento la normativa
locale;
Considerato che è in essere una graduatoria nel comune di S. Giovanni Lupatoto ( VR)
approvata con determinazione del dirigente del personale n. 1222 del 13.9.2002, a seguito di
selezione pubblica espletata per l’assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi cat.
C 1;
Ritenuto opportuno utilizzare tale graduatoria previo accordo con l’Amministrazione
interessata dati i tempi ristretti che non consentono di espletare una selezione;
Visto l’allegato schema di accordo;

Dato atto che esso è limitato ad una sola assunzione, autorizzata senza concorso nella spesa
sostenuta per effettuare la selezione, trattandosi di un’ipotesi isolata, atta tuttavia a sperimentare
una modalità operativa che potrebbe essere ripetuta previo accordo in merito alla ripartizione della
spesa tra i due enti o comunque al concorso nella stessa da parte del comune di Zevio:
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile espresso dai Responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ASSUMERE un dipendente a tempo determinato con profilo di istruttore amministrativo
da inquadrarsi nella categoria C1) allo scopo di espletare le incombenze connesse al
referendum del 25 – 26 giugno 2006.
2. DI APPROVARE lo schema di accordo- Allegato sub A)- da sottoscrivere col Comune di S.
Giovanni Lupatoto (VR) per l’utilizzo da parte di questo ente della graduatoria in essere
presso quell’ente formata a seguito di selezione pubblica espletata per l’assunzione a tempo
determinato di istruttori amministrativi cat. C 1.
3. DI DARE ATTO che per il comune l’accordo sarà sottoscritto quale proprio rappresentante
dal Responsabile dell’unità organizzativa servizi alla persona e alla famiglia.
4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata
unanime espressa per alzata di mano data l’urgenza di procedere con l’assunzione.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep.n.
ACCORDO TRA IL COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO E IL COMUNE DI ZEVIO
RELATIVO ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIA IN ESSERE
L’anno duemilasei addì …….. maggio nella sede municipale--------------------------------------------Tra il Sig………………………….nato a………………………il……………………………che
agisce in nome e per conto del comune di Zevio C.F. 00660750233, domiciliato per l’incarico a
Zevio presso la sede comunale in via ponte Perez, in qualità di Responsabile dell’Unità
Organizzativa “ Servizi alla Persona e alla Famiglia” in virtù del decreto sindacale di nomina n….
del………, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ………del 23 maggio 2006
resa immediatamente eseguibile ed allegata al presente atto sub. A)
e il Sig…………………..nato a…………………….il………… che agisce in nome e per conto del
Comune di S. Giovanni Lupatoto C.F………………………….., domiciliato per l’incarico a S.
Giovanni Lupatoto presso la sede comunale in via Roma 18 in qualità di Dirigente responsabile del
servizio personale
premesso
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28.4.2006 pubblicato sulla G.U. n. 100 del
2.5.06 sono stati convocati i comizi elettorali per il referendum popolare che avrà luogo il 25-26
giugno 2006;
- che il comune di Zevio non è in grado di fronteggiare le particolari esigenze connesse alle
consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario;
- che, come da Circolare nel Ministero dell’Interno n. 5/2006 in data 3 marzo 2006, il comune può
assumere personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 7 c.1 lett.e) del CCNL del 14.9.2000
relativamente al periodo strettamente necessario agli adempimenti elettorali (dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi sino al trentesimo giorno successivo alla
consultazione stessa) non essendo soggetto ai vincoli di assunzione previsti dalla vigente normativa;
- che, sulla scorta di quanto disposto dal comma 60 dell’art. 3 della Legge Finanziaria per il 2004n. 350 del 24.12.2004- e dell’art. 30 c.5 del regolamento comunale sulle modalità di accesso, per far
fronte alle esigenze del servizio elettorale connesse alla prossima consultazione elettorale la Giunta
Comunale di Zevio ha deciso di assumere a tempo determinato un dipendente con il profilo di “
istruttore” da inquadrare nella cat. C);
Visto il c. 60 dell’art. 3 della Legge Finanziaria per il 2004- n. 350 del 24.12.2004- con riferimento
alle amministrazioni diverse da quelle locali in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi formate da altre amministrazioni, previo accordo con le
amministrazioni interessate;
Considerato che è in essere una graduatoria del comune di S. Giovanni Lupatoto ( VR) approvata
con determinazione del dirigente del personale n. 1222 del 13.9.2002, a seguito di selezione
pubblica espletata per l’assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi cat. C1);

Ritenuto di concordare l’utilizzo di tale graduatoria da parte del comune di Zevio per l’assunzione
di tale graduatoria;
SI CONVIENE
1. Il Comune di S. Giovanni Lupatoto autorizza il Comune di Zevio ad attingere alla graduatoria in
essere formata a seguito di selezione pubblica espletata per l’assunzione a tempo determinato di
istruttori amministrativi cat. C1).
2. L’autorizzazione è limitata alla assunzione di 1 dipendente.
3. Trattandosi di una sola assunzione peraltro motivata dall’urgenza e della prima ipotesi di
collaborazione in questo campo tra i due enti, l’utilizzo della graduatoria viene autorizzato senza
concorso del comune di Zevio nella spesa sostenuta per la formazione della graduatoria stessa
4. Ogni ulteriore altro utilizzo dalla graduatoria a cui si fa riferimento o ad altra in essere nel
comune di S.Giovanni Lupatoto sarà oggetto di successivo accordo col quale sarà definita la quota
di rimborso spesa a carico del comune di Zevio.
5. Ai fini della stipula del presente accordo si dà atto che lo stesso è esente dall’imposta di bollo ai
sensi dell’art. 16, tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive integrazioni e
modificazioni, mentre ai fini dell’imposta di registro è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 4 tariffa parte II° allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il comune di Zevio

per il comune di S. Giovanni Lupatoto

