Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI
CONCORSO APPROVATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
(Approvato con Delib era zion e di Giunta Com unale n.

del . .2018)

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione da parte del
Comune di Lastra a Signa, ai sensi dell’art. 3 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e
dell’art. 3, comma 61 della L. 24 dicembre 2003 n. 350, di graduatorie di concorso
approvate da altre amministrazioni ed i relativi criteri di scelta.
Art. 2 – Compiti della Giunta Comunale
E’ compito della Giunta Comunale indicare, per le assunzioni di personale a
tempo indeterminato previste nel piano triennale di f abbisogni del personale,
se si debba p rocedere alla richiesta di utilizzo di graduatorie approvate da
altre
amministrazioni,
preliminarmente
all’indizione
delle
procedure
concorsuali ed una volta esperite le necessarie procedure di mobilità previste
dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/01.
Art. 3 – Presupposti
L’utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni, secondo le
modalità ed i criteri di cui all’art. 4, può avvenire unicamente nel rispetto dei
seguenti presupposti:
 Previsione, nel piano triennale dei fabbisogni del personale, dei posti da
ricoprire mediante l’utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni;
 assenza di una graduatoria valida del Comune di Lastra a Signa per i profil i
professionali da ricoprire;
 i posti dei quali si prevede la copertura non devono essere stati istituiti dopo
la data di approvazione della graduatoria prescelta ;
 la graduatoria prescelta deve avere ad oggetto il medesimo profilo
professionale previsto nel piano triennale di fabbisogni del personale o
equivalente;
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 necessità della previa stipula di un accordo con l’amministrazione titolare della
graduatoria prescelta, redatto avvalendosi dello schema tipo allegato al
presente regolamento.
Art. 4 – Criteri
La richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorso ad altre
amministrazioni deve essere inviata secondo il seguente criterio territoriale:
 in prima istanza agli enti appartenenti al comparto Funzioni Locali aventi sede
nell’ambito della città metropolitana di Firenze, delle Province di Prato e
Pistoia;
 nel caso in cui ulteriormente non pervenga nei tempi indicati alcuna
disponibilità, la richiesta verrà inoltrata ai Comuni aventi sede nell’ambito della
Regione Toscana.
Nel caso in cui a seguito dell’invio delle richieste secondo i criteri sopra indicati
non pervenga alcuna disponibilità, la ricerca si intenderà come conclusa
negativamente.
Nel caso in cui pervengano più di una disponibilità all’utilizzo di graduatorie, verrà
scelta quella approvata in data più recente ed in caso di contestualità di
approvazione verrà prescelta la graduatoria dell’amministrazione più vicina
geograficamente al Comune di Lastra a Signa.
Una volta scelta la graduatoria e stipulato il relativo accordo con
l’amminist razione titolare della stessa, la chiamata degli idonei per la
copertura dei posti avverrà secondo l’ordine di graduatoria così come
comunicato da tale amministrazione.
Art. 5 – Accordo con l’amministrazione concedente
Una volta prescelta una graduatoria secondo i criteri sopra indicati, si provvederà
alla stipula dell’accordo di cui all’art. 3 con l’amministrazione titolare della
graduatoria stessa avvalendosi dello schema tipo allegato al presente
regolamento che prevede i seguenti elementi essenziali:
 numero di assunzioni previste;
 profilo professionale interessato;
 possibilità per il candidato idoneo di rinunciare alla chiamata del Comune di
Lastra a Signa, mantenendo la propria posizione all’interno della graduatoria.
Art. 6 – Disposizioni generali
Le disposizioni del presente regolamento integrano il “Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di accesso”, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 173 dell’11.12.2002 e successive modifiche e integrazioni, e
sostituiscono le eventuali disposizioni in esse contenute di pari oggetto.

