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 Gioia del Colle, li 21 dicembre 2018 
 

Alla c.a. Commissario Prefettizio Gioia del Colle 
 Dott. Umberto Postiglione 
 Via PEC segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it  
  

  
 
Oggetto: Procedura di individuazione specialista tecnico cat. D. 
 

 
Il Movimento Pro.di.Gio. 

 
Vista 
La Delibera Commissariale n. 180 del 18/12/2018 per l’approvazione dello “Schema di 
convenzione con il Comune di Monopoli per l’utilizzo di graduatorie di altri enti per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 specialista tecnico cat. D1” ed il conseguente mandato al 
Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane di provvedere agli 
adempimenti conseguenti per l’immediata esecutività.  

 
 
Considerando 
La non previsione all’interno dello Statuto Comunale ovvero del Regolamento Uffici della modalità 
di assunzione a Tempo Pieno e Indeterminato attraverso l’utilizzo di graduatorie di altri Enti.  

 
 
Considerando 
La potenziale esposizione da parte dell’Ente comunale a eventuali contenziosi, vista l'indicazione 
della Funzione pubblica nella Circ. 5/2013 secondo gli enti dovrebbero dotarsi di una specifica 
regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona 
amministrazione. Tale indicazione è stata ulteriormente confermata da un recente 
pronunciamento dell'ANCI (maggio 2017) circa l'utilizzo di graduatorie di altri Enti per assunzioni a 
tempo indeterminato, secondo cui “la costante giurisprudenza considera presupposto 
fondamentale, per evitare scelte discrezionali che potrebbero invalidare la procedura, la 
predeterminazione dei parametri di utilizzo delle graduatorie nel regolamento di organizzazione". 

 
 

CHIEDE 
 

1. di ritirare in autotutela la delibera Commissariale n. 180 del 18/12/2018; 
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2. di procedere alternativamente ad una assunzione a tempo determinato anziché 
indeterminato di uno Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto cat.D; 

3. di valutare l’opportunità, sempre al fine di individuare il Funzionario delle aree tecniche, di 
uno scorrimento della graduatoria del nostro Comune risultante dalla recente “Selezione 
Pubblica per la copertura del posto di responsabile dell'area tecnica – professionista 
tecnico – cat. D3 con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 
1 del d.lgs. n. 267/2000”. 
 
 
Certi della sua correttezza istituzionale verso la richiesta da noi presentata, si porgono 

distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Candidato Sindaco Il Presidente 
dott. Donato Colacicco Ing. Elettra Maria Panzarino 
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