OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI
ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL
PERSONALE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART.1, COMMA 88, LEGGE
N.56/2014).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art.17, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri ed i
principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino
della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in
corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti
locali a livello provinciale”;
- il comma 88 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli
enti di area vasta prevede che “La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare
le funzioni di ..omissis… organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- l’art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267, consente agli enti locali,
Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati;
- in particolare il 4° comma dell’articolo richiamato prevede che le convenzioni possono
prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
DATO ATTO che l’art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che la presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli enti locali
appartenenti all’area vasta di Bergamo;
RITENUTO di approvare l’allegato schema di convenzione e per l’effetto di delegare alla
Provincia di Bergamo, l’esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei concorsi
e delle procedure selettive per l’assunzione del personale comunale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. ___/2019 avente ad oggetto “Modifica piano
triennale fabbisogno del personale 2019/2021”
CONSIDERATO CHE lo strumento della delega, in linea con le finalità espresse dalla
legge e dalla sua ratio, consente ai Comuni come Albano Sant’Alessandro, di dimensioni
ed organico ridotti, di gestire procedure concorsuali spesso di grande complessità ed
onerosità determinando centralizzazione dei procedimenti, unificazione e semplificazione
dei processi relativi, prestazioni e competenze specialistiche condivise anche su temi di
grande importanza come il contenzioso, con evidenti economie di scala, risparmi di risorse
economiche, maggiore efficienza complessiva, garantendo la sola gestione delle
procedure senza privare la Giunta Comunale delle facoltà e potestà attribuite dalla legge
sulla programmazione del proprio fabbisogno di personale;

DATO ATTO CHE la Convenzione non applica alle procedure di cui all’art. 1, comma 4
dello schema di convenzione e concerne le sole procedure concorsuali in senso stretto,
rimanendo dunque, come chiarito dalla Provincia, di competenza del Comune di Albano
Sant’Alessandro le procedure di assunzione di mobilità volontaria ex art. 30 del Dlgs.
165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art.42, comma 2, del TUEL;
Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato
dal Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli n.
Voti contrari

n.
n.
n.

()

n.

()

DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale;
2. Di APPROVARE l’allegato schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Provincia e
gli enti locali aderenti, per la delega a favore della Provincia di Bergamo, dell’esercizio
della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 88, della legge n.56/2014;
3. Di DELEGARE, per l’effetto alla Provincia di Bergamo, la funzione di organizzazione e
gestione dei concorsi e delle procedure selettive per l’assunzione del personale comunale;
4. Di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell’esclusivo
interesse dell’ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula
quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e
migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato
dal Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli n.
Voti contrari

n.
n.
n.

()

n.

()

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

