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Prot. n. 300/2019 

 

 

 

Genova, 13 giugno 2019 

Alla C.A del Preg.mo  

Sindaco Comune di Loano 

e 

 del Responsabile del Procedimento 

Dott. Gianluigi Soro 

 

e.p.c degli iscritti tutti 

all’Ordine degli Assistenti Sociali 

 Regione Liguria 

 

 

OGGETTO: richiesta di delucidazioni in merito all’ avviso di “manifestazione di interesse per 

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletate da altre amministrazioni pubbliche per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Assistente Sociale, categoria D”. 

 

 

Preso atto dell’avviso manifestazione di interesse di cui in oggetto, pubblicato dal Comune di 

Loano in data 18 maggio 2019 nonché della successiva determina dirigenziale n. 114 del 27 

maggio 2019; 

 

Considerato che, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, gli Enti Locali possono 

usufruire di graduatorie attive di altri Enti Locali (articoli 14 c. 4 bis del DL 95/2012 e 3 61 L 

350/2003) purché: 

- abbiano previsto tale modalità di assunzione nel proprio regolamento di organizzazione interna; 

- venga stipulata un’apposita convenzione con l’Amministrazione pubblica titolare della 

graduatoria (art. 3 c. 61 L350/2003), anche successivamente all’approvazione e pubblicazione 

della stessa (C. Conti Umbria 124/2013); 

 

Tenuto conto che il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Loano, 

come modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 31/12/2018 all’art 67 bis, punto 2 

si riferisce alla “presentazione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, 

interessati all’assunzione presso il Comune di Loano …”. 

 

Con la presente l’Ordine Professionale scrivente, avendo ricevuto numerose segnalazioni dai 

propri iscritti, ha rilevato alcune anomalie rispetto alla procedura di reclutamento di personale da 

parte della Vs. Amministrazione Pubblica e nello specifico: 
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- A fronte di un unico Ente Locale che ha autorizzato l’utilizzo della propria graduatoria, 

l’individuazione del candidato/a da parte del Comune di Loano dovrebbe avvenire 

automaticamente tramite il semplice scorrimento della graduatoria concorsuale: invero si 

dovrebbe procedere con l’assunzione di quel candidato che, all’interno della graduatoria 

del Comune di Finale Ligure, ricopra la prima posizione utile più alta; 

-  Appare discriminante avere o meno manifestato in maniera formale il proprio interesse: 

escludere un candidato che ha acquisito un diritto dopo un concorso pubblico senza una 

formale rinuncia viola le norme sull’assunzione del Pubblico Impiego; 

- Sottoporre i candidati ad un ulteriore colloquio come prova selettiva viola il procedimento 

sancito, tra l’altro, dal decreto legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

 

In conclusione si richiedono delucidazioni e chiarimenti in merito alla procedura di selezione in 

atto, nella finalità di assicurare la piena osservanza dei principi di imparzialità e trasparenza dei 

nostri iscritti ai quali invieremo copia della presente per opportuna conoscenza. 

 

 

In attesa di un gentile e cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

        Il Presidente 

       Giovanni Cabona 
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