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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che: 

 
• con nota n. 30494 del 23/08/2019 il Comune di Nichelino ha richiesto al Comune di Biella la 

disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Culturale – Categoria C – Posizione economica C1; 

 
• il Comune di Biella ha manifestato, con nota n. 48244 del 30/08/2019 la propria disponibilità 

a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale da parte del comune di 
Nichelino, per l’effettuazione di eventuali assunzioni a tempo pieno e indeterminato del 
profilo professionale di cui sopra specificato;  

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 03/09/2019 il Comune di Nichelino ha 

approvato lo schema della convenzione di cui in oggetto; 
 

Vista la graduatoria del Comune di Biella approvata con determinazione n. 141 del 
03/03/2010, riferita ad eventuali assunzioni a tempo pieno indeterminato per il profilo 
professionale di Istruttore Culturale – Categoria C – Posizione economica C1, ancora in corso di 
validità;  
 

Dato atto che: 
 
• l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che 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, con le modalità indicate in specifico Regolamento;  

 
• l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell'emanazione 

del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni 
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 
53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; 

 
• la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo 
(TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n.124/2013 
della Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le 
amministrazioni possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;  
 

Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello 
schema di convenzione, composto di n. 05 articoli, allegato al presente atto; 

 
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 



Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane Programmazione e Organizzazione – 

Performance e Qualità – Servizio asili Nidi alla sottoscrizione della convenzione; 
 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


