Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 2 del 17 gennaio 2019
Oggetto:

Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) per la copertura di un posto di istruttore
contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed indeterminato.

L’anno Duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via
Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n.
00034.19 dell’11 gennaio 2019, così come integrata da successiva nota prot. n.
00055.19 del 15 gennaio 2019.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
comitato istituzionale risultano:
Presente Assente
Claudio Melotti:
x
□
Bruno Fanton
x
□
Marco Padovani
x
□
Giampaolo Provoli:
x
□
Luca Sebastiano:
□
x
Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Claudio Melotti
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n.267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo
n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darvi attuazione.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2019
Oggetto: Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) per la copertura di un posto di istruttore contabile
cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
PREMESSO che il Consiglio di Bacino Veronese è stato istituito in attuazione della
L.R. del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno
2013, e pertanto ad esso si applica, anche per la gestione del personale, il decreto
legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e ss. mm. e ii, il decreto legislativo n. 165/2001 contenente le Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche, nonché le
disposizioni in materia di regime delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni e di
vincoli di spesa di personale;
VISTO l’art. 89 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce che, nell’ambito
dell’autonomia regolamentare e organizzativa degli Enti Locali, gli stessi provvedono
alla determinazione delle proprie dotazioni organiche con riguardo alle esigenze di
servizio, alle funzioni, ai servizi e ai compiti loro attribuiti;
VISTO l’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni
pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici adottando il Piano triennale del
fabbisogno del personale;
RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018,
esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e del relativo
Documento Unico di Programmazione;
VISTO il Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019 - 2021,
approvato con la citata deliberazione assembleare n. 9/2018 e dato atto che tale
programma prevede che nel 2019 si provveda alla copertura di un posto di “Istruttore
amministrativo”, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al
“Servizio Contabilità, finanza e gestione del personale” del Consiglio di Bacino
Veronese;
VISTI:
 l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, che prevede che le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le
modalità indicate in un Regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della
Legge 400/1988;
 l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more
dell’emanazione del predetto Regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
CONSIDERATO che la possibilità riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni trova la
sua ragione nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e pertanto, evitando l’indizione di
un nuovo concorso per il reclutamento del personale, il Consiglio di Bacino Veronese
non graverà il proprio bilancio dei costi di una nuova procedura selettiva, attuando
contestualmente i principi di economicità ed efficienza amministrativa;
DATO ATTO che:
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-

il Comune di Bosco Chiesanuova, in esecuzione di propria determinazione
n. 469 del 18 settembre 2019, ha indetto un bando di concorso pubblico per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
contabile categoria giuridica C1;

-

il Consiglio di Bacino Veronese, con nota n. 1395.18 del 10 ottobre 2018, ha
richiesto al Comune di Bosco Chiesanuova di poter utilizzare la graduatoria che
sarebbe stata approvata al termine del predetto concorso pubblico;

-

facendo seguito alla richiesta di questo Ente, il Comune di Bosco Chiesanuova
ha autorizzato – con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio
2019 dichiarata immediatamente eseguibile – il Consiglio di Bacino Veronese
allo scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico per esami, per
l’assunzione di un istruttore contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed
indeterminato;

VISTA dunque la “Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR) per la
copertura di un posto di istruttore contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed
indeterminato” allegato A) al presente provvedimento, approvata dal Comune di Bosco
Chiesanuova con deliberazione di G.C. n. 1/2019 e trasmessa a questo ente con nota
conservata al prot. CdBVr n. 00044.18 del 14.01.2019;
RITENUTO, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, di approvare lo schema
di accordo allegato A) al presente provvedimento, finalizzato all’utilizzo della
graduatoria del concorso espletato dal Comune di Bosco Chiesanuova al fine di
procedere alla copertura di un posto di “Istruttore amministrativo”, categoria C1, a
tempo pieno e indeterminato, da assegnare al “Servizio Contabilità, finanza e gestione
del personale” del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Direttore del Consiglio di Bacino
Veronese;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la “Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR) per
la copertura di un posto di istruttore contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed
indeterminato”, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte
integrante, formale e sostanziale.

2.

DI DARE ATTO che tale accordo consente l’utilizzo, da parte del Consiglio di
Bacino Veronese, della graduatoria del concorso espletato dal Comune di Bosco
Chiesanuova al fine di procedere alla copertura di un posto di “Istruttore
amministrativo”, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al
“Servizio Contabilità, finanza e gestione del personale” del Consiglio di Bacino
Veronese.

3.

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge,
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere all’avvio della
procedura di scorrimento della graduatoria in parola.

Verona, lì 17 gennaio 2019
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 1 del 17 gennaio 2019
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) per la copertura di un posto di istruttore contabile
cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed indeterminato.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio
interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 17 gennaio 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Verona, lì 17 gennaio 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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