COMUNE DI MODENA
N. 385/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 385
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E IL COMUNE DI
MODENA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI
DIRIGENTE AREA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse
comune;
- l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede espressamente forme di cooperazione con
altri Comuni per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l’art. 30 del sopra citato Decreto Legislativo, che prevede per gli Enti locali la possibilità di
stipulare apposite convenzioni tese a stabilire, oltre agli obblighi reciproci e i rapporti finanziari,
anche i fini, la durata e le forme di consultazione;
Visti altresì:
- l’art 9 della L. n. 3/2003, che prevede che le Amministrazioni dello Stato - anche ad ordinamento
autonomo - e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli
idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi
dell’art. 17 della L. n. 400/1988;
- l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, che prevede che - nelle more dell’emanazione del
predetto regolamento - gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
Richiamata la propria deliberazione n. 63 del 19.02.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata l'assunzione di n. 2 dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti
nell'area tecnica e nell'area dei servizi alla persona, rinviando a successivi atti la definizione delle
esigenze di reperimento di eventuale altro personale dirigenziale;
Considerato che il Comune di Bologna sta espletando un concorso pubblico per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente urbanista da assegnare al Dipartimento “Urbanistica,
Casa e Ambiente”;
Valutato che la professionalità selezionata è analoga a quella ricercata dal Comune di
Modena relativamente all'area tecnica, ed in particolare alla posizione dirigenziale nell'ambito
Urbanistica – Ambiente;
Valutato opportuno, al fine di conseguire risparmio di risorse umane ed economiche,
approvare lo schema di convenzione allegato con il Comune di Bologna per l'utilizzo della
graduatoria per la copertura del posto vacante nell'area tecnica, autorizzando il Direttore Generale
alla sua sottoscrizione;
Dato atto che il Comune di Modena rispetta i seguenti vincoli:
- riduzione della spesa di personale, come risulta dalle tabelle allegate al Bilancio di previsione
armonizzato 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26.03.2020,
immediatamente eseguibile;

- equilibrio di bilancio per l'anno 2019, come da Rendiconto 2019, risultante dall'attestazione del
Ragioniere Capo con nota prot. 178546 del 20.07.2020;
- termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, del Rendiconto e del
Bilancio consolidato, come da citata deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2020, e per l'invio
dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come da citata comunicazione
prot. n. 178546/2020;
- i termini di certificazione dei crediti, come da attestazione della Dirigente del Settore Risorse
finanziarie e affari istituzionali prot. n. 110087 del 24.04.2020, posta agli atti del Settore Risorse
umane e strumentali;
- approvazione del “Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021 di cui al D.Lgs. n.
198/2006” con propria deliberazione n. 5/2019, e successivo aggiornamento approvato con propria
deliberazione n. 155 del 07.04.2020;
- adozione del Piano della performance relativo al 2020, di cui alla propria deliberazione
deliberazione n. 155/2020 sopra richiamata;
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2020, contenente Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, pubblicato il 27 aprile scorso ed
entrato in vigore il 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2, del Decreto);
Vista altresì la circolare esplicativa del D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto
Legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;
Considerato che la citata circolare esplicativa del D.M. del 17.03.2020 al punto 1.1 precisa,
tra l'altro, che al fine di non penalizzare i Comuni che, prima dell'entrata in vigore del Decreto in
parola, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con
riguardo ai budget relativi ad anni precedenti, con riferimento al solo anno 2020, possono essere
fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate prima del 20 aprile le comunicazioni
obbligatorie ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e
loro eventuali aggiornamenti e solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture
contabili;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di dare atto che il Comune di Modena rispetta tutti i vincoli assunzionali riportati nella premessa.
2) Di dare altresì atto, per le motivazioni riportate nella premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate, che sono fatte salve le procedure assunzionali già avviate sulla base del
Piano occupazionale 2019, procedure che verranno riconfermate con apposito atto di
Programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022 e piano occupazionale 2020 di imminente
approvazione.
3) Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Bologna e il Comune di Modena,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un Dirigente dell'Area Tecnica, come già previsto nel piano Occupazionale 2019
approvato con propria deliberazione n. 63/2019.
4) Di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione della convenzione suddetta.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

