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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  274  DEL   13.10.2014 

 

PERSONALE - MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 219 dell’ 11/08/2014 venne approvato il Piano 

Occupazionale Anno 2014; 

 

 che con la suddetta deliberazione venne stabilito, tra l’altro, la copertura dei seguenti 

posti: 

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C; 

- n. 1 Agente di Polizia Municipale – Categoria C. 

 

Rilevato: 

 

 che il Consiglio di Stato- Sez. V, con sentenza n. 178 del 17/01/2014 e con la sentenza n. 

4361 del 07/08/2014, riformando le sentenze di primo,  ha  affermato che la fattispecie 

delineata dal comma 2 bis, dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e più specificatamente: “Le 

Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in organico, devono attivare procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area 

funzionale e posizione economia corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 

provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa 

da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”,  non è applicabile 

alle modalità di assunzione per scorrimento delle graduatorie in corso già espletate e che 

pertanto tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria è quello della mobilità volontaria 

disciplinato dall’art.30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 il legislatore ha dato comunque 

preferenza al primo metodo di reclutamento; 

 

 che da tale assunto, come affermato dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze sopra 

richiamate, non deriva un obbligo per l’amministrazione di utilizzare lo scorrimento delle 

graduatorie, ma la presenza di una residua discrezionalità in capo alla P.A., che dovrà 

adeguatamente motivare il ricorso alla mobilità in luogo della scorrimento della 

graduatoria.  

 

Visto: 

 

 l’articolo 91 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che dispone “Per gli 

enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla 

data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 

successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del concorso medesimo”. 



 l’art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato 

disposto con l’art. 1, comma 4, del D.L. 29/12/2011 n. 216, che aveva prorogato, fino al 

30 giugno 2013, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 

assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003. 

 il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, che in attuazione dell’art. 1, comma 394 della L.228/2012, 

aveva ulteriormente prorogato il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui 

all’art. 1, comma 4 del D.L. 29/12/29011, n. 216 convertito in L. 24/02/2012, n. 14 ,al 31 

dicembre 2013. 

 l'art. 4 comma 4 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101  che ha prorogato al 31 

dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle 

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; 

Dato atto che sono vigenti, in virtù delle norme sopra richiamate, presso il 

Comune di Biella le seguenti graduatorie: 

 

 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, Posizione Economica C1. 

Approvata con determinazione del Settore Affari del Personale n. 561 del 15/12/2009 e 

pubblicata all’Albo Pretorio in data 16/12/2009; 

 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C, Posizione Economica C1. Approvata 

con determinazione del Settore Affari del Personale n. 571 del 14/12/2010 e pubblicata 

all’Albo Pretorio in data 15/12/2010; 

Considerato che non esistono motivazioni per cui questa Amministrazione debba 

derogare al principio enunciato dal Consiglio di Stato, con le sentenze sopra richiamate.  

 

Rilevato: 

 

 che se l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operativo in caso di 

scorrimento di graduatorie, altrettanto non può dirsi per l’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001 

che di contro enuncia il principio per cui il personale in esubero (ex artt. 33 e 34 del 

medesimo D.lgs.) presso qualsiasi Pubblica Amministrazione deve essere ricollocato, 

durante il periodo di disponibilità, presso altra amministrazione disponendo 

specificatamente: “Le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle 

Amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai 

soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si 

intende bandire il concorso, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali idoneità richieste”; 
 

 che con la circolare n.4/08, il DFP, a proposito dell’art.34bis del D.Lgs. 165/2001, ha 

precisato quanto segue: “ in considerazione dei principi tutelati dalla disciplina in esame, 

al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali 

delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale 

in disponibilità, si ritiene che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già 

espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra 

riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, 

provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997 e Dipartimento della 

funzione pubblica”; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=


 che la modifica apportata dal d.l. 90/2014 all’art 34 del d.lgs 165/2001 conferma quanto 

sopra descritto atteso che al comma 4  è stato previsto che nell'ambito della 

programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove 

assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, 

sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità 

iscritto nell'apposito elenco. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di rettificare per le motivazioni di cui in premessa la deliberazione di G.C. n. 219 

dell’11/08/2014, relativa all’approvazione del Piano Occupazione Anno 2014 nel senso di 

stabilire che si procederà: 

 

 alla copertura, per l’anno 2014 del posto di Istruttore Amministrativo Contabile – 

Categoria C, mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo Contabile – Categoria C, Posizione Economica C1. Approvata con 

determinazione del Settore Affari del Personale n. 561 del 15/12/2009 e pubblicata 

all’Albo Pretorio in data 16/12/2009, previo applicazione dell’art. 34 bis; 

 

 alla copertura, per l’anno 2014 del posto di Agente di Polizia Municipale– Categoria 

C, mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – 

Categoria C , Posizione Economica C1. Approvata con determinazione del Settore 

Affari del Personale n. 571 del 14/12/2010 e pubblicata all’Albo Pretorio in data 

15/12/2010, previo applicazione dell’art. 34 bis; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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