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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì quattordici del mese di maggio, alle ore 

11,06 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 7 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 8 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 9 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 10 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 11 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessore 12 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente l’Assessore De 
Santis che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta in presenza l’Assessore Lemmetti. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, Fruci, Montuori, Vivarelli e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fiorini. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 110 
Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre 
pubbliche amministrazioni per l'accesso all'impiego in Roma Capitale del 
personale dirigente e non dirigente 
Premesso che 
l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dispone, al comma 7, che gli Enti Locali 
disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure 
concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge; 

i Regolamenti per l'accesso all'impiego in Roma Capitale del personale dirigente e non 
dirigente, rispettivamente approvati con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 331 del 28 
settembre 2011 e n. 129 del 5 aprile 2013, nonché il Regolamento recante la disciplina 
transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-
2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n.116 del 23 giugno 2020, non contemplano l'utilizzazione delle 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni; 

l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3 dispone che "a decorrere dal 2003, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato 
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 



Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti 
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo 
comparto di contrattazione";

l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione
del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in 
corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

l'art. 14, c.a 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, c.1 della L. n. 135 del 7 agosto 2012 stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono 
effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, c. 61 della legge 24 dicembre
2003 n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

il "previo accordo" implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine 
all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità,
relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quello per cui 
opera il suddetto utilizzo;

con Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7 sono stati resi indirizzi applicativi 
dell'istituto in argomento, indicando il criterio della utilizzazione delle diverse graduatorie
secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore che è destinata a 
scadere per prima;

la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 280 del 12/01/2016 in tema di 
impiego pubblico privatizzato,·ha enunciato il principio per il quale, nel caso in cui la 
pubblica amministrazione stabilisca di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il 
sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, in presenza di più graduatorie 
disponibili per il medesimo profilo, può derogare al criterio generale di scelta della 
graduatoria più risalente nel tempo, motivando le ragioni di interesse pubblico che hanno 
indotto ad effettuare una tale scelta;

Considerato che:
è opportuno per Roma Capitale contemplare, tra i diversi metodi di accesso all'impego per 
la copertura dei posti vacanti in pianta organica, anche l'utilizzazione delle graduatorie 
concorsuali approvate da altre Amministrazioni, in ragione dell'esigenza di velocizzare 
l'assunzione dei dipendenti, semplificando le relative procedure e rendendo più spedita, 
efficace ed economica l'azione amministrativa;

le Amministrazioni sono tenute comunque a rispettare i fondamentali principi di 
imparzialità e trasparenza che devono assistere ogni procedura di scelta della parte 
contraente nell'ambito del rapporto di lavoro e che discendono direttamente dalle previsioni 
dell'art. 97 della Costituzione;

è necessario, pertanto, adottare un Regolamento che, nel disciplinare la materia dell'utilizzo 
delle graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni, predetermini i criteri generali in forza 
dei quali operare la scelta della graduatoria concorsuale da utilizzare allo scopo, in modo 
trasparente ed imparziale;
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Visti:
la Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e la Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7;

l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, comma 7,

i Regolamenti per l'accesso agli impieghi del personale dirigente e non dirigente presso 
Roma Capitale;

il Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso 
Roma Capitale, per il biennio 2020-2021;

l'art. 9 della Legge 16.01.2003; n.3

l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350 che cita "In attesa dell'emanazione del 
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni 
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi 
da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni 
interessate";

l'art. 14, c.a 14 bis del D.L. 95 del 06 1uglio 2012, convertito dall'art. 1 c.1 della L. 
135/2012;

la sentenza n. 280 del 12/01/2016 della Corte di Cassazione CIV., SEZ. Lavoro;

Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7;

il comma 10-octies dell'art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla 
legge n. 8/2020;

l'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019;

atteso che:
in data 30 aprile 2021 il Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse 
Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore F.to Lucia Roncaccia

in data 30 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
attestato -ai sensi dell'art. 30, c.1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come 
da dichiarazione in atti - "la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta".

Il Direttore del Dipartimento F.to Angelo Ottavianelli

in data 4 maggio 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: 
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
in oggetto".

Il Ragioniere Generale F.to Anna Guiducci
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Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che ai fini dell'adozione della presente deliberazione, si è provveduto alla dovuta 
informativa alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.,

LA GIUNTA CAPITOLINA
Per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA
di approvare il "Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre pubbliche
amministrazioni per l'accesso all'impiego in Roma Capitale del personale dirigente e non 
dirigente" di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
A. De Santis

ILVICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 26 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 giugno 2021.

Lì, 25 maggio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi
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