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ARTICOLO 1 – Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali  

L'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato, utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate 

da altre amministrazioni pubbliche dello stesso comparto. 

Tale scelta dovrà essere contenuta nel piano del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta 

Comunale e si giustifica nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli 

atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti. 

 

ARTICOLO 2 – Condizioni per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti 

 L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici del medesimo comparto Funzioni Locali, 

potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

 assenza di graduatorie valide nel Comune di San Felice a Cancello per la categoria e la 

professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza, e per l'unicità di durata della 

prestazione lavorativa (rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale); 

 piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è 

stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, anche secondo un criterio di 

equivalenza; per la verifica dell'equivalenza, si fa riferimento al bando di concorso/avviso di 

selezione (a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, 

competenze necessarie, materie d'esame previste ecc.). Non è consentito l'utilizzo di graduatorie 

che siano state approvate all'esito di selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo 

indeterminato parziale, quando il profilo professionale richiesto è a tempo pieno e indeterminato e 

viceversa, dovendo esserci unicità di durata dell'impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la 

graduatoria sia la volontà dell'ente utilizzatore riferite entrambe ad assunzioni a tempo pieno e/o a 

part-time, senza in questa seconda ipotesi la necessità della medesima durata percentuale 

dell'impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part-time verticale, orizzontale, misto). E' 

consentito utilizzare graduatorie approvate all'esito di selezioni pubbliche per la copertura di posti 

a tempo pieno ed indeterminato, ovvero a tempo parziale ed indeterminato, per la copertura di 

posti con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, fermo restando la piena 



corrispondenza tra profilo e categoria; 

 La domanda deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno a rinunciare al posto in graduatoria da 

cui si attinge e ai posti nelle altre eventuali graduatorie. 

 l'assenza di accordi già stipulati con altri enti per attingere a graduatorie per la copertura di posti a 

tempo indeterminato o determinato di pari profilo professionale ed inquadramento giuridico; 

e) aver previamente esperito, infruttuosamente, la procedura di mobilità richieste dalla legge. 

 L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post 

approvazione della graduatoria. L'accordo può avvenire anche con uno scambio di lettere e non 

necessariamente con una convenzione, che sancisca l'intesa ed il consenso degli Enti in ordine 

all'utilizzo della graduatoria. 

 

ARTICOLO 3 – Procedura e criteri per l’utilizzo delle graduatorie 

1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare è stabilito il seguente procedimento: 

 il responsabile del servizio preposto alla gestione del personale pubblica, per un periodo non 

inferiore a 30 giorni ovvero pari a 15 giorni, nel caso di motivate ragioni di urgenza, sul sito web e 

all'albo pretorio on line dell'Amministrazione Comunale, apposito avviso rivolto ai soggetti idonei 

collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti 

appartenenti al comparto Funzioni Locali, in seguito all'espletamento di pubblici concorsi per la 

copertura di posti a tempo indeterminato in categoria e profilo professionale analoghi o equivalenti 

a quello che il Comune di San Felice a Cancello intende ricoprire; 

 i soggetti idonei collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, nel 

termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse 

affinché l'Amministrazione Comunale di San Felice a Cancello utilizzi la graduatoria nella quale 

risultano collocati; 

 scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il 

responsabile del servizio preposto alla gestione del personale fa richiesta, con l'ordine fissato al 

successivo comma 2, alle Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine 

di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle proprie graduatorie; 

 alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è 

assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito 

all'utilizzo della propria graduatoria; 



2.La scelta dell'ente pubblico con il quale il responsabile del servizio preposto alla gestione del 

personale dovrà stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avviene sulla base dei 

seguenti criteri: 

- Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:  

1 Ente locale appartenente alla Provincia di Caserta; 

2 Ente locale appartenente alle altre Province della Regione Campania; 

3 Ente locale appartenente a regione geograficamente confinante; 

4 Ente locale appartenente alle altre Regioni d'Italia; 

- Criterio cronologico  

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per 

posizioni della stessa categoria e profilo professionale rispetto a quella ricercata, si procederà a 

scorrere la graduatoria di formazione antecedente considerando la data della determinazione di 

approvazione della graduatoria.  

 

ARTICOLO 4 – Chiamata degli idonei 

Individuata la graduatoria da utilizzare, il responsabile del servizio preposto alla gestione del 

personale procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo accordo con 

l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento, seguendo l'ordine della graduatoria. 

Il responsabile del servizio preposto alla gestione del personale per ogni unità da assumere 

provvede ad assegnare ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria utilizzata un termine di 

5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.  

Il responsabile del servizio preposto alla gestione del personale, ricevute le comunicazioni di 

disponibilità all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria utilizzata, procede 

a fissare un colloquio di carattere motivazionale. Il colloquio è svolto dal responsabile del 

servizio interessato alla presenza del Segretario Generale, per le categorie C, dal Segretario 

Generale per le categorie D.  

Il soggetto utilmente collocato nella graduatoria scelta che non presti il consenso 

all'assunzione mantiene la sua posizione nella graduatoria originaria. 

Il soggetto che presta il consenso all’assunzione – a tempo indeterminato - prima della stipula 

del contratto deve firmare apposita rinuncia alla posizione nella graduatoria da cui si attinge e 

alla posizione in altre graduatorie in cui sia eventualmente risultato idoneo.  

 



ARTICOLO 5 – Entrata in vigore del regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione 

e abroga tutte le norme regolamentate in precedenza. 

 

ARTICOLO 6 – Norma transitoria 

Il presente Regolamento non trova applicazione per le procedure avviate prima dell’entrata in vigore 

dello stesso. 

 

ARTICOLO 7 – Rinvio dinamico 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia. 

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni 

normative gerarchicamente sovraordinate. 

 

 


