
ART. 4 ter – UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI COMUNI

1.  Al fine di semplificare i procedimenti di selezione e di ridurre i tempi e i costi occorrenti
per  la  copertura  dei  posti  vacanti,  l’Amministrazione  comunale  può  ricoprire  i  posti
disponibili  utilizzando  gli  idonei  di  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altri
Comuni  previa  stipula  di  accordo  preventivo  all’indizione  del  concorso  con  gli  stessi.
L’accordo  dovrà  essere inserito  sul  sito  internet  del  Comune di  Rapallo  nella  sezione
“Bandi di concorso” contestualmente alla sua sottoscrizione.

2. L’accordo preventivo con il Comune procedente potrà avere ad oggetto la gestione in
comune della procedura di reclutamento del personale  con indicazione della ripartizione
delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o solo l’utilizzo della
stessa. 
L’utilizzo di graduatorie approvate per posti a tempo indeterminato può essere disposta sia
per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  sia  per  assunzioni  a  tempo  determinato  alle
condizioni previste nei successivi commi.  

3. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri Comuni potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a)  previsione  nel  piano  dei  fabbisogni  di  personale  dei  posti  per  i  quali  si  intende
procedere, fatte salve le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
non programmabili; 
b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Rapallo  per la categoria e professionalità
necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
c)  posti  di  cui  si  prevede  la  copertura  che  non  siano  stati  istituiti  o  trasformati
successivamente all’approvazione della graduatoria che si intende utilizzare;
d)  piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli
per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
e) preventivo esperimento infruttuoso di procedura di mobilità, qualora obbligatoriamente
prevista dalla normativa vigente quale condizione legittimante le procedure di accesso
dall’esterno.

4.  Per far fronte a contingibili ed urgenti esigenze di funzionalità dei servizi,  su motivata
istanza  del  dirigente  competente,   la  Giunta  Comunale  può  autorizzare,   anche  in
mancanza del preventivo accordo di cui al comma 2, la copertura dei posti resisi vacanti
utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi già approvate da altri Comuni alle
condizioni previste nei successivi commi.

5. Ai fini  dell’individuazione di  graduatorie utili, l'  Amministrazione Comunale contatterà
mediante posta  elettronica  certificata  i  Comuni  della  Liguria,  al  fine  di  verificare  la
disponibilità  dei  medesimi  Enti  in  merito  all'utilizzo da parte  del  Comune di  Rapallo di
graduatorie già  approvate,  in  corso di  validità,  assegnando agli  stessi  un termine  non
inferiore a 10 giorni per la risposta. Contestualmente provvederà a pubblicizzare l’iniziativa
sul sito internet del Comune nella sezione “Bandi di concorso”.

6. In caso di  esito infruttuoso l’Amministrazione Comunale  contatterà,  con le  modalità
sopra riportate, i  Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti aventi  sede nelle
Provincie confinanti delle Regioni limitrofe. Contestualmente provvederà a pubblicizzare
l’iniziativa sul sito internet del Comune nella sezione “Bandi di concorso”.

7. La richiesta in ordine alla disponibilità all’utilizzo di graduatorie sarà estesa ai Comuni,
qualora non rientranti tra quelli individuati ai sensi dei commi precedenti, le cui graduatorie
utili, in corso di validità e rispondenti al profilo professionale vacante presso il  Comune di



Rapallo, siano state segnalate nel corso dell’ultimo anno precedente all’attivazione della
procedura di cui al presente articolo, all’Amministrazione Comunale da soggetti in esse
presenti in qualità di idonei.

8. Nel  caso in cui  più Enti  abbiano,  nei  tempi  sopra indicati,  espresso la  disponibilità
all’utilizzo di proprie graduatorie già approvate, si procede alla scelta utilizzando i seguenti
criteri di priorità:

Criterio di Omogeneità 
Graduatoria  in  corso  di  validità  per  posizioni  della  stessa  categoria  e  professionalità
rispetto  a  quella  ricercata,  secondo  un  criterio  di  equivalenza;  per  la  verifica
dell’equivalenza,  si  fa  riferimento  al  bando  di  concorso/avviso  di  selezione  (a  titolo
esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze
necessarie, materie d’esame previste).

Criterio cronologico:
Nel caso di presenza di più graduatorie valide e con lo stesso criterio di priorità all’interno
dello stesso livello, si procederà a scorrere dalla graduatoria più recente.

Criterio della Collaborazione istituzionale 
Nel caso di presenza di più graduatorie valide  all’interno dello stesso livello e con la
medesima data, si procederà a scorrere dalla graduatoria del Comune con il quale, con
riferimento al posto da coprire, sono vigenti accordi per lo svolgimento in forma congiunta
di attività istituzionali.

Criterio della distanza: 
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso livello e con la stessa
data,  salvo  la   presenza  di  accordi  per  lo  svolgimento  in  forma  congiunta  di  attività
istituzionali,  si procederà a scorrere dalla graduatoria del Comune  più vicino a quello di
Rapallo.

Criterio residuo:
In via residuale, qualora l’applicazione dei criteri sopra indicati non abbia sortito risultato
utile  si procederà alla scelta della graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al
numero di vincitori.

In ogni caso la  graduatoria, così individuata,  sarà fatta scorrere a seguito di dichiarazione
di indisponibilità  da parte  degli  idonei  in  essa presenti  per un numero massimo di  tre
soggetti.

 9. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.

10. Il candidato posizionato utilmente in graduatoria dovrà sostenere un colloquio teso a
verificare  la  conoscenza  delle  materie  afferenti  il  concorso  per  il  quale  ha  ottenuto
l’idoneità;  il  Comune di  Rapallo si  riserva la facoltà di  non procedere all’assunzione a
seguito di esito negativo del colloquio; in tal caso la graduatoria non verrà più utilizzata e
potrà essere individuata nuova graduatoria sulla base dei criteri di cui al comma  8.

11.   La commissione valutatrice sarà composta dal Segretario Generale o suo sostituto,
dal Dirigente del Settore Personale e dal Dirigente del Settore presso cui sarà effettuata
l’assunzione e sarà assistita da un dipendente dell’Ente in funzione di verbalizzante.



 12. L’Ente non utilizzerà le graduatorie per le quali vi sono contenziosi in atto .

ART. 4  quater  AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ENTI ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIE
DEL COMUNE DI RAPALLO 

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie  del Comune di Rapallo da parte di altri enti,
il Dirigente del Settore Personale valuterà, previa autorizzazione della Giunta Comunale,
le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste nel
Piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. In caso di graduatorie per supplenze educative, dovrà essere acquisito altresì il parere
del Dirigente dei Servizi alla Persona, al fine di conoscere l’effettiva capienza delle stesse
rispetto alla media dei fabbisogni sostitutivi previsti nel corso dell’anno.

3. Nell’accordo dovranno essere disciplinati  il  numero dei posti da concedere, modalità
pratiche di utilizzo della graduatoria, eventuali contributi alle spese della procedura, tempi
e  modalità  di  comunicazione  funzionali  a  garantire  la  tempestività  delle  pubblicazioni
previste  dalla  disciplina  vigente  in  tema  di  trasparenza,  con  specifico  riguardo  agli
scorrimenti di graduatoria.

4.  Gli  idonei  che  non  accettassero  proposte  di  assunzione  da  parte  dell’ente  che  ha
chiesto e ottenuto l’utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed
assunti dal Comune di Rapallo


