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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TRIENNIO 2020/2022: MODIFICA MODALITA' DI RECLUTAMENTO 
E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA ENTI PER 
L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO - 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di OTTOBRE, nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREUMBERTO SODANO

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

PRESENTI:  6 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022: 

MODIFICA MODALITA' DI RECLUTAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

ACCORDO TRA ENTI PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO 

PUBBLICO - PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15.06.2020 avente ad oggetto: 

“Aggiornamento Piano programmatico del fabbisogno di personale triennio 2020-2022” con la 

quale è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Demografici cat. D 

– con procedura concorsuale; 

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 14.09.2020 avente ad oggetto: 

“Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15.06.2020 - Aggiornamento Piano 

programmatico del fabbisogno di personale triennio 2020-2022”: 

-  sono state incrementate di due unità le figure professionali da assumere; 

- è stato conseguentemente verificato il rispetto del limite assunzionale previsto dal DPCM del 

17.03.2020, calcolato in € 326.780,85, tenuto anche conto dell’intervenuta approvazione in data 

25.06.2020 del rendiconto 2019; 

Ritenuto, per motivi organizzativi e gestionali, di modificare le modalità di reclutamento per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Demografici cat. D – da procedura concorsuale ad 

utilizzo graduatoria di altri enti; 

 Dato atto che:  

• con nota protocollo n. 16358 del 31.08.2020 il Comune di Meda ha richiesto alla Provincia di 

Monza e della Brianza la disponibilità alla concessione dell’utilizzo della graduatoria di 

concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di 

Specialista Amministrativo contabile - Categoria D da assegnare all’Area Servizi alla 

Cittadinanza – Servizi Demografici, vigente presso la Provincia stessa, al fine di dare 

esecuzione al Piano Programmatico di fabbisogno del personale 2020-2022 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15.06.2020 e successiva modifica con 

deliberazione n. 111 del 14.09.2020;  

• la Provincia di Monza e della Brianza ha dichiarato, con nota protocollo n. 17928 del 

23.09.2020, la propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria concorsuale per l’effettuazione 

di eventuali assunzioni a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di cui sopra 

specificato;  

 

Vista la graduatoria della provincia di Monza e Brianza approvata con determinazione n. 1220 del 

20.07.2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Specialista Amministrativo contabile 

- Categoria D, ancora in corso di validità;  

 

Dato atto che, al fine di perfezionare la procedura in oggetto, occorre approvare lo schema di 

accordo tra Comune di Meda e la Provincia di Monza e Brianza disciplinante l’utilizzo della 

graduatoria suddetta;  

 

Visto l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle limitazioni e delle procedure, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

 

Preso atto che la magistratura contabile (per tutte Sezione Regionale Corte dei Conti Umbria, 

delibera n. 124/2013) è intervenuta sulla corretta applicazione dell’art. 9 della legge n. 3/2003 e 
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dell’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, ossia sul tema dell’utilizzo delle graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 

interessate, stabilendo che tale accordo, in linea con le espressioni della magistratura 

amministrativa, può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la 

lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo 

accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura, alla “indizione 

della procedura concorsuale”; 

 

Preso atto dell’art. 1 della convenzione che autorizza il Comune di Meda ad assumere n. 1 Istruttore 

Direttivo cat. D;  

 

Atteso che per le modifiche in oggetto non è necessario il parere dell'Organo di revisione, ai sensi 

dell’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 

Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema di 

convenzione, composto di n. 5 articoli, allegato al presente atto;  

 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale, Umberto Sodano; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 

dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

 

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1) Di approvare lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, avente ad oggetto l’utilizzo della graduatoria di concorso pubblico della Provincia di 

Monza e Brianza per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di 

Istruttore Direttivo – Categoria D da parte del Comune di Meda (MB);  

2) Di autorizzare la Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie alla sottoscrizione della convenzione in 

oggetto. 

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti in forma palese nei modi di 

legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 

           Il Sindaco               Il Segretario Generale 

  Luca Santambrogio            Dott.ssa Paola Cavadini 

 
 
Allegati: 

1- Parere di regolarità tecnica; 

2- Parere di regolarità contabile. 

A  Schema di accordo  
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Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82. 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022: 
MODIFICA MODALITA' DI RECLUTAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
ACCORDO TRA ENTI PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO 
- PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 12/10/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 12/10/2020

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E IL COMUNE DI MEDA, 

PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D – 

POSIZIONE ECONOMICA 1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI 

 

(Art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i.  - Art. 3, comma 61, L. n. 350/2003) 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno…………..del mese di …………………….., viene sottoscritto il presente 

Schema di Accordo 

 

                                                                                  TRA 

 

La Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata dalla Dott.ssa ………………, che interviene nel 

presente atto nella sua qualità di Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, elettivamente 

domiciliato presso la sede della Provincia stessa sita in Via Grigna n.13, 20900 Monza (MB), C.F. 

94616010156E  

 

                                                                                    E 

 

Il Comune di Meda, codice fiscale 01745100154, rappresentato dalla dott.ssa ………………, nata a 

…………….. il …………………, che interviene nel presente atto in qualità di DIRIGENTE DELL’AREA 

RISORSE FINANZIARIE, in forza del Decreto Sindacale n. 15 dell’8.08.2017 con il quale veniva 

conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e del decreto sindacale n. 18 del 

30.10.2017 con il quale, a seguito di modifica del Regolamento per il funzionamento degli uffici e 

dei servizi, la competenza del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie veniva integrata con la materia 

del “Personale e Organizzazione”, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso; 

 

PREMESSO che: 

• l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

• l’art. 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n. 350, prevede che in attesa 

dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, le 

amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 

interessate; 

• la giurisprudenza amministrativa e contabile in merito e la circolare n. 5/2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che 

devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire 

apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre 

amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo 

professionale del soggetto da assumere; 

• la Provincia di Monza e della Brianza con Decreto Deliberativo Presidenziale n. …… in data 

……… ed il Comune di Meda con Deliberazione di Giunta Comunale n. …………. in data 

………….. hanno approvato lo schema di accordo, ai fini dell’utilizzo, da parte del Comune di 

Meda, della graduatoria del concorso pubblico per esami indetto dalla Provincia di Monza 



e della Brianza con determinazione n. 141 del 30.01.2020 per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Specialista Amministrativo Contabile (Cat. D) da assegnare al  Settore 

Risorse e Servizi ai Comuni; 

 

Tutto ciò premesso 

 

                                                                     SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Articolo 1. Oggetto – Fine 

 

Il presente accordo fra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Meda ha per oggetto 

l’utilizzo, da parte del Comune di Meda, della graduatoria di idonei del concorso pubblico per esami 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Specialista Amministrativo Contabile (Cat. 

D1) da assegnare al Settore Risorse e Servizi ai Comuni, indetto dalla Provincia di Monza e della 

Brianza con determinazione n. 141 del 30.01.2020. 

Tale graduatoria,  in corso di validità ed approvata con determinazione n. 1220 del 20.07.2020, sarà 

utilizzata per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto 

di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Meda, con medesimo profilo e categoria. 

 

Articolo 2. Decorrenza, durata e scioglimento 

 

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte del soggetto competente 

per ciascun Ente e avrà durata per il periodo di validità della graduatoria stessa.  

Il presente accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento prima della scadenza, 

per scioglimento consensuale dei due Enti. 

In tale fattispecie, lo scioglimento dell’accordo decorre dalla data concordata dai soggetti 

competenti per ciascun Ente. 

 

Articolo 3. Impegni degli enti aderenti e utilizzo della graduatoria 

 

Il Comune di Meda si impegna ad assumere non più di 1 candidato idoneo. Eventuali necessità di 

assunzioni aggiuntive, rispetto alle predette unità, dovranno essere oggetto di formale richiesta e di 

adeguata valutazione da parte della Provincia di Monza e della Brianza, titolare della graduatoria. 

La Provincia di Monza e della Brianza si impegna a comunicare i nominativi dei candidati utilmente 

collocati nella graduatoria approvata, che hanno espresso il loro consenso alla trasmissione della 

graduatoria ad altri enti del comparto che ne abbiano fatto richiesta, previa stipula di apposita 

convenzione, per l'assunzione a tempo determinato/indeterminato nella stessa categoria e profilo 

professionale. 

Il Comune di Meda provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo, in stretto ordine di 

graduatoria, e comunica formalmente alla provincia di Monza e della Brianza il nominativo del 

candidato da assumere. 

Il Comune di Meda comunica alla Provincia di Monza e della Brianza l’esito dello scorrimento della 

graduatoria entro sette giorni dalla conclusione del procedimento, per l’aggiornamento della 

graduatoria stessa. 



In caso di impossibilità o rifiuto da parte del soggetto individuato, fatto che non pregiudica in alcun 

modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, si procederà allo scorrimento della 

precitata graduatoria. 

In caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte del candidato 

utilmente collocato nella graduatoria oggetto del presente accordo, il Comune di Meda ed il citato 

candidato risultato idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato ai sensi della normativa vigente, e l'interessato decade dalla graduatoria utilizzabile, 

salvo il mancato superamento del periodo di prova presso il Comune di Meda. 

 

Articolo 4. Informativa sulla protezione dati 

 

Il Comune di Meda, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, e della norma nazionale come 

modificata dal D.Lgs n. 101/2018, informa la Provincia di Monza e della Brianza che tratterà i dati 

contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

Articolo 5. Rinvio 

 

Per quanto non regolato dal presente accordo, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e 

contrattuale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per la Provincia di Monza e della Brianza                                               Per il Comune di Meda  

 

  

 

……………………………………………..                                                                 ……………………………………… 

 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 

7 marzo 2005 n. 82. 
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