COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 299 del 17/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA PER L'UTILIZZAZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 68/1999.
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 299 del 17/11/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
CITTADELLA E IL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA PER L'UTILIZZAZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B3 – RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 68/1999.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la Legge 12 marzo 1999, n. 68, all'articolo 68, comma 1°, prevede che i datori di lavoro
pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1 nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se la consistenza di
personale occupato è superiore a 50 unità, come nella fattispecie in cui rientra il Comune
di Cittadella;
– il combinato disposto degli articoli 9, comma 1, della Legge n. 3/2003 e dell'articolo 3,
comma 61 della Legge 350/2003 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche
possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate;
DATO ATTO CHE:
– a seguito cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente appartenente alle categorie
protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999, l'Amministrazione comunale ha provveduto,
ai sensi dell'art. 11, comma 1° della medesima Legge, alla sottoscrizione della
Convenzione di programma 9 novembre 2020, n. 252, con Veneto Lavoro – Ambito di
Padova per le assunzioni di un Istruttore amministrativo contabile – cat. C – avente i
requisiti necessari per adempiere a quanto previsto dall'art. 3, comma 1° della Legge
68/1999;
– con delibera di Giunta comunale 30 dicembre 2020, n. 346, esecutiva, è stato approvato
il piano occupazionale triennale 2021-2023, in cui viene prevista la copertura del posto di
cui sopra;
– con determina:
• 2 marzo 2021, n. 175, è stato approvato il bando di concorso per la copertura di n. 6 di
Istruttore amministrativo contabile – Cat. C – a tempo indeterminato e pieno,
prevedendo che un posto sia riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1,
comma 1° della L. 68/1999;
• 24 giugno 2021, n. 567, sono stati approvati i verbali della procedura di selezione per
n. 6 posti di Istruttore amministrativo contabile – Cat. C – a tempo indeterminato e
pieno, dai quali è emerso che nessuno tra i candidati idonei appartenenti alla
graduatoria finale di merito rientra tra le categorie protette di cui l'art. 1, comma 1°
della L. 68/1999;
– con nota 23 giugno 2021, prot. n. 20534, è stato chiesto a Veneto Lavoro – Ambito di
Padova la variazione del profilo professionale indicato nella convenzione di programma
n. 252/2020, da Istruttore amministrativo contabile – Cat. C – a Collaboratore
amministrativo – Cat. B3 -;

– con nota 17 luglio 2021, assunta al prot. n. 22647, Veneto Lavoro – Ambito di Padova ha
comunicato di accettare la modifica del profilo professionale nella convenzione di
programma n. 252/2020;
– con nota 29 luglio 2021, prot. n. 24500, è stato comunicata la variazione del profilo
professionale da assumere a Veneto Lavoro in ottemperanza dell'art. 34-bis del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165;
– con nota 2 agosto 2021, assunta al prot. n. 24955, Veneto Lavoro ha comunicato che
nella propria lista di disponibilità, datata 2 agosto 2021, non risultano iscritti lavoratori
aventi i requisiti richiesti;
DATO ATTO CHE con determina n. 783 del 18/08/2021 è stato approvato il bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo
cat. B3 riservato alle categorie protette dalla legge 68/99;
VISTA la nota 28/10/2021 prot. n. 37069 con cui sono state rinviate a data da destinarsi le
prove d'esame del suddetto concorso a causa delle difficoltà emerse in merito alla
possibilità di svolgere il concorso - in presenza - nel rispetto delle vigenti normative in
materia di Covid;
VALUTATA la necessità del servizio presso cui il dipendente sarà incardinato di coprire
entro la fine dell'anno il posto vacante per garantire gli adempimenti ad esso connessi;
DATO ATTO CHE:
– con nota 5 novembre 2021, prot. n. 38134, il Dirigente del 4° Settore, ha provveduto a
chiedere al Comune di Carmignano di Brenta “... la disponibilità di attingere, ai sensi
della normativa vigente, dalla graduatoria concorsuale … per un posto di collaboratore
amministrativo (cat. B3), riservata alle categorie protette, con scorrimento e
individuazione del primo idoneo disponibile successivo al vincitore ...”;
– il Comune di Carmignano di Brenta ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità
a concedere l'utilizzo della propria graduatoria concorsuale da parte del Comune di
Cittadella, per l'effettuazione dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno
del profilo professionale richiesto;
CONSIDERATO CHE:
– lo scopo principale dell'accordo oggetto del presente atto e della normativa sopra
indicata è la celerità del procedimento assunzionale, con conseguente risparmio di
spesa degli Enti richiedenti;
– l'accordo viene fatto nello spirito di collaborazione reciproca tra Enti Locali;
VISTI:
– l'art. 9, comma 1 della Legge 3/2003;
– l'art. 3, comma 61 della Legge 350/2003;
– la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 U.P.P.A.;
– l'art. 1, comma 148 della Legge 160/2019;
– i pareri della Corte dei Conti, e da ultimo il parere n. 290/2019 della Corte di Conti del
Veneto;
VISTO lo schema di accordo condiviso tra il Comune di Cittadella e il Comune di
Carmignano di Brenta;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'allegato schema di
accordo tra il Comune di Cittadella e il Comune di Carmignano di Brenta per l'utilizzazione

della graduatoria concorsuale da parte del Comune di Cittadella, per l'effettuazione
dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Collaboratore
professionale – Cat. B3 – a tempo indeterminato e pieno, appartenente alle categorie
protette di cui all'art. 1, comma 1° della L. 68/1999;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale 27 gennaio 2021, n. 3, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 15, esecutiva, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla sospensione del concorso di
cui alla citata determinazione n. 783 del 18/08/2021;
2. di approvare l'allegato schema di accordo tra il Comune di Cittadella e il Comune di
Carmignano di Brenta per l'utilizzazione, da parte del Comune di Cittadella, della
graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore
amministrativo – Cat. B3 – a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente alle
categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999;
3. di trasmettere copia della presente atto al Comune di Carmignano di Brenta;
4. di incaricare l'Ufficio Risorse Umane all'adozione dei conseguenti provvedimenti
compresa la comunicazione della sospensione del bando di cui al punto n. 1);
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 49 del 17.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

