
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 14 del 28/01/2020 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. “C” DEL COMUNE DI SAN VINCENZO,  
SCORRIMENTO DELLA STESSA PER I COMUNI DI SASSETTA E BIBBONA. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di gennaio e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 
 

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 

Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco X - 

ROSSI Simone Vice Sindaco - X 

MULE' Enzo Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore X - 

SPINELLI Francesco Assessore X - 

          
  4 1 

 
 

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 

 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 
Richiamata la propria delibera n. 176  del 05.12.2019  relativa alla programmazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Dato atto che il Comune limitrofo di di San Vincenzo, con determinazione n. 1019 del 

21/11/2019 ha approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di “Istruttore amministrativo cat. C” per l’Ufficio Lavori pubblici del Comune di San 
Vincenzo, la cui procedura di selezione non è ancora iniziata; 
 
Considerato che la normativa vigente, consente lo scorrimento di graduatorie di altri Comuni, 
anche a tempo indeterminato, previo accordo tra gli stessi; 
 
Dato atto che il Comune di Bibbona, ha inviato tramite Pec al Comune di San Vincenzo, la 

richiesta di utilizzo della graduatoria per istruttore amministrativo categoria C, la cui procedura 
non è ancora iniziata; 

 
Dato atto che il Comune di San Vincenzo, con propria determina n. 53 del 27.01.2020, 

autorizza il Comune di Bibbona ed il Comune di Sassetta (gestione associata dell’ufficio 
personale Comuni di San Vincenzo e Sassetta, con Comune capofila San Vincenzo) all’utilizzo 
dello scorrimento della graduatoria che risulterà dalla selezione del concorso per istruttore 
categoria C, anche al fine di permettere economicità dell’azione amministrativa, mediante lo  
scorrimento della loro graduatoria che scaturirà dalla selezione sopra indicata, con la 
definizione delle modalità di scorrimento della stessa con l'accordo allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile resi dalla Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale 
Rag. Saggini Luciana (art. 49, c. 1 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni); 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa: 
 

 di approvare l'accordo con il Comune di San Vincenzo, Comune capofila, con i Comuni 
di Sassetta e di Bibbona, per lo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione di 
“Istruttore Amministrativo cat. C”, procedura non ancora iniziata, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) ai fini dello scorrimento della 
stessa, per assunzione di personale a tempo indeterminato; 

 

 Di dare mandato al Servizio Personale della trasmissione del presente atto al Comune 
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di San Vincenzo quale autorizzazione per l’utilizzo della  graduatoria alle condizioni 
indicate dall'accordo suddetto e lo stesso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Bibbona, in amministrazione trasparente nella sezione dei bandi di concorso; 

 

 Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
accordo gestione associata graduatoria categoria C Comuni San Vincenzo Sassetta Bibbona  
(accordo gestione graduatoria Istruttore amministrativo cat. C.pdf    -   461B0D9EBCF939BE1AFF21649C63BF1054C3FBA7) 

 
TESTO PROPOSTA  
(S20_2020_19.rtf    -   5B79C60DB89E5284E73FB27695EF354DB84C94DA) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2020_19.rtf.pdf.p7m   -   3A96498FCF408578BF43EBC6CC93E7031E8CCA6E) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2020_19.rtf.pdf.p7m   -   6D06FFD87BA63CE0332EEF3356C3354D0B3A63E1) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    Di Pietro dott.ssa Daniela 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa . 

 


