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DETERMINAZIONE  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 71 DEL 19.05.2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE 

GRADUATORIE NELLE SELEZIONI PUBBLICHE INDETTE DA ANCONAMBIENTE S.P.A.; 

DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Richiamato il proprio Verbale di Determinazione n. 45 del 31.03.2021 con il quale è stato approvato 

l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 e dato 

atto che, la relativa documentazione è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale della Società, 

nella sezione “Società trasparente”; 

 

Preso atto che, nelle more dell’adozione del Regolamento per la selezione del personale della Società, ai 

sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., trova applicazione il corrispondente 

Regolamento del Comune di Jesi, in quanto socio di maggioranza della stessa; 

 

Considerato che: 

- l’art. 9 della L. n. 3 del 16.01.2003 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento 

autonomo, nonché 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; 

- l’art. 3, co. 61 della L. n. 350 del 24.12.2003, prevede che gli Enti possono utilizzare le graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

- con nota n. 6351 del 13 marzo 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che anche gli 

Enti Locali, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere alle 

graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni mediante la sottoscrizione di 

appositi accordi, in osservanza all’art. 97 della Costituzione; 

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: 

“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di 

altre amministrazioni mediante accordo […]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, 

è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la 

pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria 

da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio 

assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti 

allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere […]”. 

 

Preso atto dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria, 

con Deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha definitivamente chiarito il problema interpretativo 

di cui all’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, relativo alla definizione e alla precisa collocazione 

del momento in cui effettuare “il previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità 

dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente; 

 

Atteso che, con il summenzionato orientamento, i giudici contabili al punto 2.3.4.4) della deliberazione n. 

124/2013 hanno evidenziato che “ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle 

disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono 

raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire 
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prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto 

esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o 

irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai 

pubblici uffici”; 

 

Dato atto che: 

- lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell’obiettivo di ridurre la spesa 

pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità 

ed efficienza dell’azione amministrativa; 

- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali 

viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono 

essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce 

la graduatoria che si intende utilizzare; 

- l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza 

che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro 

da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni 

dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, 

dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di 

principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale: “Le procedure di reclutamento 

nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della 

selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità 

di espletamento (…)”; 

 

Considerato che: 

- la AnconAmbiente S.p.A. e la Jesiservizi S.r.l. sono entrambe società a totale partecipazione di Enti 

Locali, affidatarie in house di multiservizi, che applicano il medesimo CCNL e si ritiene quindi 

estensibile l’istituto del cd. attingimento dalla graduatoria; 

- nell’ottica di collaborazione istituzionale e nel rispetto di quanto sopra ampiamente premesso, le due 

Società intendono definire e condividere un formale accordo funzionale all’attingimento da un’unica 

graduatoria definita conseguentemente all’espletamento di una procedura pubblica che verrà svolta 

dalla Società AnconAmbiente S.p.A. per la copertura delle figure di seguito specificate: 

o n. 30 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Operatore Area Conduzione” – 

Livello 3°B DEL CCNL Utilitalia e con riserva di n. 10 posti ai soggetti “Riservatari”; 

o n. 10 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Operatore area spazzamento, 

raccolta, tutela e decoro del territorio” – livello 1°B del CCNL Utilitalia e con riserva di n.3 posti 

ai soggetti “Riservatari”; 

 

Vista la proposta di convenzione formulata dalla Anconambiente S.p.A. e che le parti intendono 

sottoscrivere per formalizzare il suddetto attingimento dalla graduatoria; 

 

Preso atto dei termini di impegno economico che conseguiranno alla Jesiservizi S.r.l. con la sottoscrizione 

della suddetta convenzione la quale, in tal senso, prevede quanto segue:  

“La Jesiservizi S.r.l. si impegna a corrispondere alla AnconAmbiente S.p.A., a titolo di contributo alla 

selezione, un importo secondo i seguenti termini economici:  

✓ Richiesta di un forfait a titolo di “apertura di attingimento” pari ad Euro 1.000 da liquidarsi 

all’atto della sottoscrizione della presente convenzione (Apertura Attingimento), ciò anche in 

considerazione dell’inserimento tra la categoria Riservatari di soggetti che hanno collaborato con 

la Jesiservizi S.r.l.; 
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✓ L’apertura di attingimento verrà restituita nel caso in cui non si procederà ad alcuna assunzione 

da parte della Jesiservizi S.r.l. nei 36 mesi di valenza delle graduatorie; 

✓ Per ogni idoneo assunto, la Jesiservizi S.r.l. dovrà riconoscere un importo pari a 240 Euro.” 

 

Dato atto, pertanto, che occorre procedere con l’approvazione dello schema di convenzione di cui sopra 

e, altresì, con la necessaria pubblicazione, ai sensi della normativa di settore vigente, sul sito istituzionale 

della Jesiservizi S.r.l. dell’informativa inerente la selezione bandita dalla Società Anconambiente S.p.A.; 

 

Dato atto che, in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, 

di conflitto d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e dell’art. 

42. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Enrico Scarlato, responsabile operativo della Società; 

 

Visti: 

• il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 09/05/2019, con il quale è stata deliberata 

la nomina dell’Amministratore Unico; 

• il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

• il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i; 

• la L. 190/2012 con particolare riferimento all’art. 1, commi 15-33 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

I. Di approvare lo schema di “Convenzione per l’utilizzo delle graduatorie nelle selezioni pubbliche 

indette da Anconambiente S.p.a.”; 

II. Di dare atto che, la sottoscrizione della suddetta Convenzione comporterà un costo pari ad euro 1.000 

da liquidarsi all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, che verrà restituita nel caso in cui 

non si procederà ad alcuna assunzione da parte della Jesiservizi S.r.l. nei 36 mesi di valenza delle 

graduatorie e, per ogni idoneo assunto, un costo pari ad euro 240,00; 

III. Di definire gli accordi con la Società Anconambiente S.p.A., sottoscrivendo la relativa convenzione; 

IV. Di dare atto che, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si provvederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale della Jesiservizi S.r.l., nella sezione dedicata alla “Società 

trasparente””, sotto la voce “Personale-Avvisi di selezione personale – Concorsi attivi” del presente 

atto nonché dei riferimenti che consentiranno di consultare il bando di selezione della Società 

Anconambiente S.p.A.(http://www.anconambiente.it/informazioni-candidati/). 

 

 

 L’Amministratore Unico 

 Salvatore Pisconti 

 

http://www.anconambiente.it/informazioni-candidati/

