
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2/1 DEL 14.2.2019
ASSENTI: KOSTNER, MOSER E RAMUS

OGGETTO:  MODIFICA  ALL’ART.  18  DEL  REGOLAMENTO  ORGANICO  PER  IL  PERSONALE
DIPENDENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore al Personale riferisce:

Relazione:
con deliberazione  consiliare  n.  72/9  dd.  29.12.2000  è  stato  approvato  il  Regolamento  organico  del
personale dipendente; 

con deliberazioni consiliari n. 15/2 del 13.05.2004, n. 48/6 del 29.11.2004, n. 30/4 del 31.07.2008 e n.
14/2 del 08.04.2009; 29.11.2004, n. 30/4 del 31.07.2008, n. 14/2 del 08.04.2009, n. 45/8 del 19.12.2013,
42/8  del  22.12.2014,  e   n.  57/10  del  23.12.2015  è  stato  successivamente  modificato  il  medesimo
Regolamento organico del personale dipendente; 

Constatato che le norme dell'Ordinamento regionale sul personale recato dalla legge regionale n. 2/2018
legge regionale  3 maggio 2018,  n.  2 “Codice degli  enti  locali  della  Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”  sono  state  di  recente  modificate  con  la  legge  regionale  8  agosto  2018,  n.  6,  recante
“Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  per gli
esercizi finanziari 2018-2020

L’articolo 1 della LR n. 6 del 2018 modifica in più punti il Codice degli enti locali (CEL) recentemente
approvato con LR n. 2 del 2018. 

Tra le modifiche apportate qui interessa l’articolo 88 (“Fonti”) del CEL che riguarda le fonti normative in
materia di  organizzazione degli  uffici  e personale comunale.  Con detta legge è stata introdotta una
norma di chiusura nel caso in cui una fattispecie inerente l’ordinamento del personale dei comuni non
fosse disciplinata da disposizioni di  legge regionale, ovvero di  regolamento regionale e comunale o,
ancora, dai contratti collettivi provinciali di lavoro per quanto riguarda la determinazione dei diritti e degli
obblighi  pertinenti  al  rapporto di  lavoro.  Pertanto ora l’art.  88 CEL riporta un comma 4 bis4-bis  dal
seguente tenore. “Fatte salve specifiche norme di leggi regionali che contengano rinvii ad altre fonti per
singole materie, nel caso in cui una fattispecie inerente l’ordinamento del personale dei comuni non sia
disciplinata da disposizioni  di  legge regionale o di  regolamento regionale o comunale o di  contratto
collettivo provinciale di lavoro, si applicano le disposizioni in tema di ordinamento del personale della
rispettiva provincia autonoma.”

Con l’articolo 17 della  LP 3 agosto 2018, n. 15 la Provincia di Trento ha inteso inserire nella propria
normativa sul personale (Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) sia una modifica del comma 4 dell’art. 38
sui concorsi unici (sul modello dell’art. 99 CEL in materia di concorsi unici), sia il comma 4 bis dell’art. 37
della  LP  7/97  che  stabilisce  “4  bis.  La  Provincia  può  effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate”.

Le  modifiche  sopra  sintetizzate  recepiscono  nel  quadro  normativo  di  riferimento  una  forma  di
reclutamento  del  personale  già  da  tempo  previsto  a  livello  nazionale.  La  possibilità  per  le
amministrazioni  pubbliche di  avvalersi  di  graduatorie concorsuali,  approvate da altre amministrazioni
trova fondamento nell' art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici”) il quale prevede che, a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall' art. 39 della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449  in  materia  di  programmazione  delle  assunzioni,  con  regolamento
emanato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per
la Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e
i 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. 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=32068


L’amministrazione comunale di Moena sta riscontrando da un triennio una certa difficoltà a coprire in
forma stabile alcune posizioni lavorative qualificate pur avendo sperimentato quasi tutte le possibilità
previste dal regolamento organico del personale all’art. 18 non soltanto per le norme in materia di blocco
delle assunzioni di cui alla LP 27/2010 ma per le caratteristiche del mercato locale del lavoro per cui si è
registrata costantemente l’esiguità del numero di candidature manifestatesi alle procedure concorsuali e
di mobilità esterna via via bandite in questi anni. 

Allo scopo di allargare il ventaglio delle opzioni per il reclutamento di personale e in considerazione della
difficoltà  di  conoscere per  tempo l’intenzione da parte di  altre amministrazioni  del  territorio  di  indire
concorsi per figure analoghe a quelle ricercate di volta in volta al fine di attivare concorsi unici ex art. 99
CEL, già presente nel ROPD all’art. 46), il Comune di Moena ha interpellato nel 2017 la Regione TAA
circa l’applicabilità della norma statale sopra illustrata ottenendo una risposta negativa in quanto trattasi
di normativa non recepita nell’ordinamento regionale del personale comunale.

Il Comune ha, alla luce della novella legislativa del 2018 interpellato nuovamente la Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige Ripartizione II – Affari Istituzionali  competenze ordinamentali  e previdenza e la
Provincia autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali per conoscere se ora sia possibile attivare lo
scorrimento di graduatorie di altri enti per la copertura di posti di ruolo secondo quanto previsto comma 4
bis dell’art. 37 della LP 7/97.

Con il parere Regione TAA del 2018 prot. n. 7516 del 27.9.2018 e il parere PAT  del 4.10.2018 prot. n.
7774  del  4.10.2018  i  due  enti  hanno  dato  atto  del  mutamento  dell’ordinamento  del  personale  pur
subordinando  tale  possibilità  ad  una  predeterminazione  dei  criteri  e  delle  modalità  di  reclutamento
mediante disposizione regolamentare, se si  intendesse, per economia di  mezzi e di tempi,  reclutare
personale  di  ruolo  mediante  scorrimento  di  graduatorie  formate  da  altri  enti,  in  assenza  di  proprie
graduatorie valide.

Ritenuto pertanto di portare all’esame del consiglio la modifica dell’art. 18 “Assunzione del personale”
del vigente regolamento organico del personale per introdurre tra le possibilità di reclutamento anche lo
scorrimento di graduatorie altrui previo accordo con l’amministrazione che ha formato la graduatoria.

L’aspetto  su  cui  si  è  incentrato  l’approfondimento  riguarda  il  significato  del  “previo  accordo  tra  le
amministrazioni”  che  è  comune  sia  alla  norma  nazionale  che  a  quella  provinciale.  Esaminata  la
normativa nazionale, la giurisprudenza e la prassi si può evincere quanto segue:

- il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61
della  Legge 24/12/2003 n.  350 può avvenire anche successivamente all’espletamento  della
procedura concorsuale;

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie
in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione
di nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed
inoltre lo  scorrimento trova causa proprio  nell’obiettivo  di  ridurre  la  spesa pubblica,  evitando
l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di
economicità  ed  efficienza  dell’azione  amministrativa,  tenuto  conto  del  costo  e  dei  tempi  per
l’esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato;
T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio
di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del
2011)”;

- dello stesso avviso è l’U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune
richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare,  possono attingere a graduatorie  concorsuali  ancora valide  approvate da altre
amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione, purché:

o nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni;

o la graduatoria  riguardi  concorsi  banditi  per la copertura di  posti  allo  stesso profilo  e
categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

o nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997;

- nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea:  “…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 i 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'articolo 3, comma
61, 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 la
pubblicazione  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”;

- la  Deliberazione  del  11/09/2013  n.124  con  cui  la  Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  di
Controllo  per  l'Umbria,  ha definitivamente  chiarito  il  problema interpretativo  di  cui  all’art.  3,
comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo
tra  le  amministrazioni  interessate”,  ai  fini  della  legittimità  dell’assunzione  dell’idoneo  della
graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato
come le  disposizioni  che disciplinano  la  materia  non facciano  “alcun  riferimento  ad alcuna
convenzione,  ma unicamente al  previo accordo”,  che concettualmente “implica l’intesa ed il
consenso  delle  due  amministrazioni  in  ordine  all’utilizzo,  da  parte  di  una  di  esse,  della
graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria
professionale,  rispetto a quello  per  cui  opera il  suddetto utilizzo”  (cfr.  TAR Veneto,  sent.  n.
864/2011). 

Non  mancano  peraltro,  per  completezza,  pronunce  .(cfr.  Deliberazione  n.  28/2018/PAR  Sezione
giurisdizione  Umbria)  che  richiedono  anche  l’identità  del  regime  professionale  del  posto  messo  a
concorso.  Su  tale  aspetto  si  è  ritenuto  nella  proposta  di  modifica  regolamentare  in  esame  di  non
richiedere anche l’identità di regime (tempo parziale o tempo pieno) per non rendere troppo laboriosa la
ricerca della graduatoria utile, il cui utilizzo è già condizionato dalla volontà dell’ente che l’ha formata di
farla utilizzare ad altro ente, privilegiando l’uniformità dei profili e delle categorie professionali.

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la
graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla
esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la
gestione del personale, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;

Ritenuto che l’attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, i pareri, le
circolari, consentono al Comune di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse
pubbliche, e per un altro verso, di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle
dotazioni organiche, offrendo nel contempo vantaggi per entrambe le parti, al comune ed ai candidati,
che acquisiscono l’idoneità,  ossia, rispettivamente, una possibilità di  reclutamento,  ed impiego più
ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un’unica selezione i candidati idonei potrebbero essere
assunti altrove, anziché dal solo ente che ha bandito il concorso;

Dato atto che l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e
trasparenza che debbono assistere ogni  procedura di  scelta  della  parte contraente nell'ambito  del
rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente
dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione;

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali  che orientino, in modo trasparente ed
imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione
comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente
leggibile e trasparente, come indicato dalla PAT e dalla Regione;



Richiamato il vigente regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del
Consiglio  comunale  n.  72/9  dd.  29.12.2000  e  modificato  con  deliberazioni  consiliari  n.  15/2  del
13.05.2004  e  n.  48/6  del  29.11.2004,  n.  30/4  del  31.07.2008,  n.  14/2  del  08.04.2009,  n.  45/8  del
19.12.2013, 42/8 del 22.12.2014, e  n. 57/10 del 23.12.2015.

Richiamato l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3;

Visto  l’art.  3,  comma 61 della  Legge 24/12/2003 n.  350 prevede  che,  nelle  more dell’adozione  del
predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Allo scopo di allargare il ventaglio delle opzioni per il reclutamento di personale e in considerazione della
difficoltà  di  conoscere per  tempo l’intenzione da parte di  altre amministrazioni  del  territorio  di  indire
concorsi per figure analoghe a quelle ricercate di volta in volta al fine di attivare concorsi unici ex art. 99
CEL, già presente nel ROPD all’art. 46), il Comune di Moena ha interpellato nel 2017 la Regione TAA
circa  l’applicabilità  della  norma  statale  sopra  illustrata  ottenendo  una  risposta  negativa(cfr.  parere
Regione  TAA del  2017)  in  quanto  trattasi  di  normativa  non  recepita  nell’ordinamento  regionale  del
personale comunale.

Il Comune ha alla luce di tale novella interpellato nuovamente la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Ripartizione II – Affari Istituzionali competenze ordinamentali e previdenza e la Provincia autonoma di
Trento  -  Servizio  Autonomie  locali  per  conoscere  se  ora  sia  possibile  attivare  lo  scorrimento  di
graduatorie di altri enti per la copertura di posti di ruolo secondo quanto previsto comma 4 bis dell’art. 37
della LP 7/97.

Con il parere Regione TAA del 2018 prot. n. 7516 del 27.9.2018 e il parere PAT  del 4.10.2018 prot. n.
7774  del  4.10.2018  i  due  enti  hanno  dato  atto  del  mutamento  dell’ordinamento  del  personale  pur
subordinando  tale  possibilità  ad  una  predeterminazione  dei  criteri  e  delle  modalità  di  reclutamento
mediante disposizione regolamentare.

Si  ritiene  pertanto  proporre  al  Consiglio  comunale  l’esame  delle  modifiche  all’art.  18  del  ROPD
(Assunzione del personale) per introdurre tale possibilità di reclutamento.

Preso atto che l’adeguamento del  Regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per
ciascuna amministrazione che intenda eventualmente valersi dell’istituto di reclutamento previsto dall’art.
37 comma 4 bis della LP 7/1997 applicabile ai comuni in forza dell’art. 88 CEL.

Visto il  testo della modifiche all’art 18 come predisposto dagli uffici comunali  e ritenuto meritevole di
approvazione nel testo allegato A alla presente;

Visto il CEL - Codice delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino -
Alto Adige, approvato con LR 3 maggio 2018 n. 2, come modificato dalla LR 6/2018;

Attesa la competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 49, comma 3 lett. a) del citato CEL;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 183 dello stesso codice, sulla proposta di adozione
della presente deliberazione dal Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato  che  l’adozione  della  presente  deliberazione  non  comporta  alcuna  valutazione  di  ordine
contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità
contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA



1.  Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  le  modificazioni  parziali  all’articolo  18 al
Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione n. 72/9 dd. 29.12.2000 e
modificato  con deliberazioni  consiliari  n.  15/2  del  13.05.2004 e n.  48/6 del  29.11.2004,  n.  30/4  del
31.07.2008,  n.  14/2  del  08.04.2009,  n.  45/8  del  19.12.2013,  42/8  del  22.12.2014,  e   n.  57/10  del
23.12.2015, come da allegato A, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di precisare che le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività
della delibera di approvazione;

3. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 5

del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  L.R.
03.05.2018, n. 2 e s.m.;

 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.  di  Trento  entro  60  giorni  ai  sensi  dell'art.  29  del  Decreto
Legislativo 2/7/2010, n. 104;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.



Allegato A delibera consiliare n. 2/1 dd. 14.2.2019

Art. 18  -  Assunzione del personale

1. L'assunzione del personale di ruolo e temporaneo e/o a tempo parziale avviene:
a) mediante concorso pubblico: nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.  91 della L.R. 3 maggio

2018, n° 2:
per esami;
per titoli ed esami;
per corso – concorso;
per selezione mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità per profili

per i quali è richiesto il possesso di una specifica specializzazione professionale o di mestiere
all’interno della qualifica funzionale.

Nella scelta del sistema di concorso si tiene conto dei particolari requisiti  di studio e professionali
previsti per i diversi profili;

b) mediante  contratto  a  termine  con  orario  a  tempo  pieno  e  parziale,  per  fronteggiare  esigenze
eccezionali  o  straordinarie  secondo  la  disciplina  contenuta  nell’art.  225  e  seguenti  del  presente
regolamento;

c) mediante l’utilizzo dell’istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;
d) mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione

dei soli titoli per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della Scuola dell’obbligo.
E’ facoltà dell’Amministrazione prevedere nel  bando,  ai  fini  della  formazione della  graduatoria,  la
valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione;

e) mediante avviamento degli  iscritti  nelle liste di collocamento presenti negli  uffici circoscrizionali  del
lavoro;

f) mediante inquadramento del personale comandato se sussiste l’interesse dell’Amministrazione, dopo
almeno un anno di servizio presso il Comune, con il consenso del dipendente e dell’Amministrazione di
appartenenza;

l bis)  mediante l’utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, formate da altre ammi-
nistrazioni in cui si applica il vigente CCPL (Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro) del personale del
Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di
concorsi pubblici o di loro infruttuoso scorrimento, per la qualifica, categoria dei posti vacanti da ricoprire di
cui il Comune può avvalersi, ai sensi dell’art. 37, comma 4 bis, della legge provinciale 7/1997, previo ac-
cordo.
2. Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  previste  dalle  leggi  statali  per  l’assunzione  degli

appartenenti  alle categorie protette di cui agli artt. 26 e 27.
3. L’assunzione del personale può avvenire anche attraverso particolari tipi di contratto regolamentati dal

Capo II del Titolo III del CCPL 1.10.2018.

3-bis È consentito l’utilizzo di graduatorie di altri Enti di cui alla precedente l- bis,  previo accordo con
l’Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie. Tale accordo può essere siglato sia prima
dell’indizione dei relativi concorsi da parte di altre Amministrazioni, sia successivamente, nonché anche
dopo l’approvazione della graduatoria, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui ai commi successivi.
3-ter E’ richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria ed interessato
all’assunzione a tempo indeterminato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria
attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso cui ha effettuato la procedura concorsuale.
3-quater Lo scorrimento di graduatorie di altri Enti Pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a) le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato sono unicamente quelle concorsuali di
altri Enti in cui si applica il vigente CCPL (Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro) del personale del
Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale; 
b)  il  profilo  e  categoria  professionale  del  posto  che  si  intende  ricoprire  devono  essere  del  tutto
corrispondenti  a  quelli  dei  posti  per i  quali  sia  stato bandito  il  concorso la  cui  graduatoria  si  intende
utilizzare;
3-quinquies La scelta dell’Ente Pubblico con il quale stipulare la convenzione per l’utilizzo di idonei di
graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri:



a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti in cui si applica il vigente CCPL (Contratto
Collettivo Provinciale di Lavoro) del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale  è
rivolta prioritariamente ai Comuni;
b) è applicabile  il  criterio “territoriale”  in base alla vicinanza geografica dell’Ente secondo la seguente
gradualità:
I → Enti locali appartenenti alle Valli di Fassa, Fiemme e Valle di Cembra;
II → Enti locali appartenenti alla Provincia di Trento;
III → Enti locali e Provincia autonoma di Trento;
c) è altresì applicabile il criterio “cronologico”.
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente
punto b), per posizione della stessa categoria, professionalità, rispetto a quella ricercata, si procederà a
scorrere la graduatoria più recente in corso di validità.
d) nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai precedenti punti a)
b) e c), le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base
all’ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello più giovane di età.

Il Comune procede, al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge, nonché previa deliberazione della
Giunta  comunale,  a  formulare  espressa  richiesta  (tramite  PEC)  agli  Enti  appartenenti  al  comparto
Autonomie Locali secondo l’ordine di vicinanza geografica.
Al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all’utilizzo, da parte del Comune di
Moena, di graduatorie, in corso di validità, per la copertura di posti a tempo indeterminato, in categoria,
profilo professionale analogo a quello che il Comune di Moena intende ricoprire mediante la suddetta
modalità di reclutamento si procede a interpellare;
-  le  Amministrazioni  detentrici  delle  graduatorie,  individuate  ai  sensi  della  precedente  lettera  a)  del
presente comma 3-quinquies, a cui è assegnato un termine non inferiore a sette giorni per comunicare la
propria disponibilità in merito all’utilizzo della propria graduatoria;
- i soggetti utilmente ivi collocati a cui è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per comunicare
la propria disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato.

3-sexies Il Comune di Moena si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato
utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente sottese alla procedura di
utilizzo graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in
materia di assunzione.
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