
ALLEGATO A

Articolo 40 - Utilizzo di graduatorie da parte di altre Amministrazioni o dell’Ente

40.1 «…..……..» ; 40.2«…..……..»; 40.3«…..……..»; 40.4«…..……..»; 40.5«…..……..»; 40.6«…..……..»;

40.7«…..……..»: 

40.8 L’Amministrazione puo  ricoprire i posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato
dei dirigenti utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni pubbliche, purche)  relative a contratto di lavoro a tempo indeterminato.

40.9 «…..……..»; 40.10 «…..……..»; 40.11 «…..……..»;

40. 12 L’avviso di cui al comma precedente ha ad oggetto la manifestazione di interesse di soggetti
utilmente  collocati  nella  prima  posizione  utile in  graduatorie  esistenti  sull’intero  territorio
nazionale, in corso di validita , approvate da Enti pubblici di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.,  in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo
indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; non
verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune prima della
data di pubblicazione dell’avviso stesso,  come prescritto al  precedente comma 40.11, ne)  quelle
pervenute successivamente al termine ultimo di presentazione indicato in avviso.«…..……..»; 40.13
«…..……..»;  40.14«…..……..»;  40.  15  «…..……..»;  40.016«…..……..»,40.17«…..……..»;  40.18«…..……..»;
40.19«…..……..»;

40.20 ABROGATO

Art. 40 bis -  Utilizzo di graduatorie di    Enti terzi per l’assunzione a tempo Determinato degli
Agenti di P.L. (stagionali ) 
40 bis 1 L’Amministrazione puo  ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie

di pubblici concorsi  approvate da altre amministrazioni pubbliche,  purche)  relative a
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

40 bis 2 L’utilizzo puo  avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate, stipulato sia
ante che post approvazione della graduatoria.

40 bis 3 La scelta dell’ente pubblico con il  quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di
graduatoria  di  cui  al  precedente  comma  40  bis  1.      avviene  sulla  base  dei  seguenti
criteri, in ordine decrescente di priorita :

40 bis. 3.1. Omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a
profilo, categoria professionale, regime giuridico (ad esempio: diverse tipologie di part
time e tempo pieno);

40 bis. 3.2. Criterio  territoriale  in  base  alla  vicinanza  geografica  dell’Ente:  Ente
locale  appartenente  alla  Provincia  di  Latina;  in  difetto  di  graduatorie  utili  nella
Provincia  di  Latina,  ci  si  potra  avvalere  di  graduatorie  vigenti  sul  territorio
nazionale, secondo la procedura di cui ai successivi commi del presente articolo.

40 bis. 3.3 Criterio  cronologico:  nel  caso  di  presenza  di  piu  graduatorie  valide
all’interno  dello  stesso  ambito  territoriale  per  posizioni  della  stessa  categoria  e
professionalita  rispetto a quella ricercata, si procedera  a scorrere la graduatoria piu 
vecchia (criterio cronologico);

40 bis 3.4. Criterio aleatorio (residuale): in caso di residua e persistente parita  di
priorita , si procedera  a sorteggio. 
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40 bis 4 L’utilizzo di graduatorie in corso di validita  presso Enti Pubblici NON aventi sede nella
Provincia di Latina e  subordinata alla previa pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio  comunale  e  sul  sito  web  istituzionale,  per  almeno  15  (quindici)  giorni;  il
predetto avviso, fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo,
puo  prevedere ulteriori modalita  procedurali e specifici requisiti di partecipazione.

40 bis. 5 L’avviso di  cui  al  comma precedente ha ad oggetto la manifestazione di  interesse di
soggetti  utilmente  collocati  in  graduatorie,  in  corso  di  validita ,  approvate  da  Enti
pubblici  di  cui  all’art.1,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,  in  seguito
all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo
professionale  analogo o  equivalente  a  quello  che  si  intende ricoprire;  non verranno
prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Comune prima della
data di pubblicazione dell’avviso stesso, come prescritto al precedente comma 40 bis 4.

40 bis. 6. Successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il
Comune contattera  gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai soggetti
che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione, assegnando un termine
non inferiore a 7 (sette) giorni, al fine di verificare la disponibilita  dei medesimi Enti al
consenso per l'utilizzo delle graduatorie di interesse.

40 bis. 7 Il  Comune,  a  seguito delle  segnalazioni di  disponibilita  e  delle  informazioni  ricevute
dagli  enti  pubblici  detentori  di  graduatorie,  procedera  alla  verifica  della  analogia  o
equivalenza  del  profilo  professionale  ricercato,  con  il  profilo  professionale  delle
graduatorie disponibili.

40 bis. 8. In caso di concorso di piu  graduatorie, trovano applicazione i criteri di priorita  di cui al
precedente  comma  40 bis.  3,  ai  fini  dell’individuazione dell’Ente  pubblico  detentore
della graduatoria di cui il Comune intende avvalersi.

40 bis. 9 Individuata  la  graduatoria  a  norma  del  precedente  comma,  l'Ente  procede  al  suo
utilizzo,  previo  accordo  con  l'Amministrazione  detentrice,  mediante  scorrimento,  in
base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali e  di volta in
volta assegnato un termine di 5 (cinque) giorni per confermare la propria disponibilita 
in merito all'assunzione programmata; l’infruttuoso spirare di detto termine equivale
alla dichiarazione di rinuncia all’assunzione.

Art.      40 ter Utilizzo      graduatorie  di      Enti  terzi  per l’assunzione a  tempo indeterminato  di
dipendenti di categoria B – C e D
40 ter. 1.L’Amministrazione puo  ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di
pubblici  concorsi  approvate  da altre  amministrazioni  pubbliche,  purche)  relative  a contratto  di
lavoro a tempo indeterminato.

40 ter. 2. L’utilizzo puo  avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate, stipulato sia
ante che post approvazione della graduatoria.

40 ter 3.  La scelta dell’ente pubblico con il  quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di  idonei di
graduatoria di cui al precedente comma 40 ter 1.    avviene sulla base dei seguenti criteri, in ordine
decrescente di priorita :

40 ter. 3.1. Omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo
a profilo, categoria professionale, regime giuridico (ad esempio: diverse tipologie
di part time e tempo pieno);

40 ter. 3.2. Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente:  Ente
locale  appartenente  alla  Regione  Lazio;  in  difetto  di  graduatorie  utili  nella
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Regione Lazio, ci si potra  avvalere di graduatorie vigenti sul territorio nazionale,
secondo la procedura di cui ai successivi commi del presente articolo.

40 ter. 3.3 Criterio cronologico:  nel caso di presenza di piu  graduatorie valide
all’interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e
professionalita  rispetto a quella ricercata, si procedera  a scorrere la graduatoria
piu  vecchia (criterio cronologico);

40 ter 3.4. Criterio aleatorio (residuale): in caso di residua e persistente parita  di
priorita , si procedera  a sorteggio. 

40 ter 4. L’utilizzo di graduatorie in corso di validita  presso Enti Pubblici NON aventi sede nella
Regione  Lazio  e  subordinata  alla  previa  pubblicazione  di  apposito  avviso all’Albo Pretorio
comunale e sul sito web istituzionale, per almeno 15 (quindici) giorni; il predetto avviso, fatto
salvo  quanto  stabilito  dai  successivi  commi  del  presente  articolo,  puo  prevedere  ulteriori
modalita  procedurali e specifici requisiti di partecipazione.

40 ter. 5. L’avviso di cui al comma precedente ha ad oggetto la manifestazione di interesse di
soggetti  utilmente collocati in graduatorie, in corso di validita , approvate da Enti pubblici di
cui  all’art.1,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,  in  seguito  all'espletamento  di
selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o
equivalente  a  quello  che  si  intende  ricoprire;  non  verranno  prese  in  considerazione  le
manifestazioni di interesse pervenute al Comune prima della data di pubblicazione dell’avviso
stesso, come prescritto al precedente comma 40 ter. 4 

40 ter. 6. Successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il
Comune contattera  gli  Enti  pubblici  detentori  delle  graduatorie  segnalate  dai  soggetti  che
hanno  inoltrato  manifestazione  di  interesse  all’assunzione,  assegnando  un  termine  non
inferiore a 7 (sette) giorni, al fine di verificare la disponibilita  dei medesimi Enti al consenso
per l'utilizzo delle graduatorie di interesse.

40 ter. 7. Il Comune, a seguito delle segnalazioni di disponibilita  e delle informazioni ricevute
dagli enti pubblici detentori di graduatorie, procedera  alla verifica della analogia o equivalenza
del profilo professionale ricercato, con il profilo professionale delle graduatorie disponibili.

40 ter. 8. In caso di concorso di piu  graduatorie, trovano applicazione i criteri di priorita  di cui
al precedente comma 40 ter .3, ai fini dell’individuazione dell’Ente pubblico detentore della
graduatoria di cui il Comune intende avvalersi.

40 ter.  9  Individuata la graduatoria a norma del  precedente comma, l'Ente procede al  suo
utilizzo,  previo  accordo  con  l'Amministrazione  detentrice,  mediante  scorrimento,  in  base
all’ordine della  graduatoria,  dei  soggetti  utilmente  ivi  collocati,  ai  quali  e  di  volta  in  volta
assegnato un termine di 5 (cinque) giorni per confermare la propria disponibilita  in merito
all'assunzione programmata; l’infruttuoso spirare di detto termine equivale alla dichiarazione
di rinuncia all’assunzione. 

Articolo 46 - Modalità di assunzione del personale a tempo determinato

46.1 «…..……..»

46.2 L’Amministrazione  procede  all’assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  con  le
seguenti modalita : 

«a)……..»

«b)…….»
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«c).…….»

d) mediante  l'utilizzo  delle  graduatorie  per  la  medesima  categoria  in
vigore  presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  previo  accordo  con  le
stesse, qualora non si disponga di graduatorie valide, ai sensi dell’art. 40
del  presente  Regolamento,  fatta  eccezione  quanto  previsto  dal
precedente art. 40 bis; 
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