
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ACCORDO TRA L’UNIONE MONTANA COMUNI 
OLIMPICI-VIA LATTEA E IL COMUNE DI BARDONECCHIA (TO), PER 
L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CHE VERRÀ FORMATA A SEGUITO 
DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DALL’UNIONE MONTANA 
COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 01 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
AREA DI VIGILANZA - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 IL 
CUI BANDO È APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA 
PERSONA N. 169 DEL 17.08.2021, PER LA COPERTURA PRESSO IL 
COMUNE DI BARDONECCHIA DI N. 3 POSTI DEL MEDESIMO PROFILO 
E CATEGORIA. 
 

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di settembre nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 22.12.2020 ad oggetto “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica” in cui 
veniva confermata la procedura assunzionale di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, 

categoria giuridica di accesso categoria C, profilo professionale di Agente Polizia Locale avviata 

nel 2020. 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28.04.2021 ad oggetto “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Aggiornamento.” in cui veniva avviata la procedura 
assunzionale di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica di accesso categoria 

C, profilo professionale di Agente Polizia Locale. 

Dato atto che: 

- l’ente non ha graduatorie vigenti da scorrere. 

- con nota prot. n.012980 del 16.07.2021 il Comune di Bardonecchia ha richiesto nulla osta 

all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea all’utilizzo della graduatoria che verrà formata a 
seguito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Agente Polizia 

Locale categoria C – posizione economica C1, 

- con la deliberazione della giunta comunale del Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO) 
n. 32 del 03 Settembre 2021 avente per oggetto: “Approvazione accordo tra l’Unione Montana 
Comuni Olimpici Via Lattea e il Comune di Bardonecchia (TO) per l’utilizzo della graduatoria del 
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 posto di Agente di 
Polizia Locale Area di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1.” è stato approvato lo 
schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria che si verrà formata a seguito del concorso 
pubblico il cui bando è approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane e 
Servizi alla Persona n. 169 del 17.08.2021 per la copertura presso il Comune di Bardonecchia di n. 
3 posti del medesimo profilo e categoria;  

 
Visti: 
- l’articolo 9 della Legge n. 3/2003 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 concorsi pubblici 
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione secondo le modalità 
indicate in apposito regolamento statale; 
- l’articolo 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 stabilisce che, nelle more dell’emanazione del 
predetto regolamento, le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra, nel rispetto delle limitazioni e 
delle procedure di legge, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 
- l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 conferma 
l’applicabilità dell’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni; 
- la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 5/2013, nel 
definire l’ambito di applicazione del sopracitato articolo 4 del D.L. n. 101/2013, con riferimento ai 
commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, relativamente ai criteri per l’utilizzo delle graduatorie, conferma la 
possibilità per le Amministrazioni Pubbliche non statali di adeguarsi ai criteri ivi definiti tenuto conto 
della giurisprudenza in materia; 
- l’art. 3, comma 5-ter, del D.L. 90/2014 che estende agli Enti Locali i principi di cui all’art. 4, 
comma 3, del D.L. 101/2013. 
 
Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 



 

 
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di approvare lo schema di accordo, che si allega al presente atto, per l’utilizzo della graduatoria 
che verrà formata a seguito del concorso pubblico indetto dall’Unione Montana Comuni Olimpici 
Via Lattea per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 posto di Agente di Polizia 
Locale Area di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1 il cui bando è approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane e Servizi alla Persona n. 169 del 
17.08.2021, per la copertura presso il Comune di Bardonecchia di n. 3 posti del medesimo profilo e 
categoria;  
 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione di ogni provvedimento 
conseguente e necessario in esecuzione del presente atto; 
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione all’ dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 

esito unanime e favorevole, al fine di poter procedere all’immediata esecuzione di quanto previsto 
dal presente dispositivo. 

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


