
 

 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI

CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE A
SERVIZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 88 DELLA LEGGE N.
56/2014. SCHEMA DI CONVENZIONE. APPROVAZIONE I.E.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 15-12-2020 n. 29

 
 
 
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 15:10, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema
chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO

X     
 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza n. 14 Consiglieri
provinciali ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assente n. 2 Consigliere provinciale.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO - MERONI FABIO - ROMANÒ MARINA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 

1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – 
MOTIVAZIONE
 

La Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito della propria mission di “Casa dei Comuni”, propone
l’attivazione della “Centrale unica dei concorsi” di seguito (C.U.Co.) per l’esercizio della funzione di
organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale al servizio dei Comuni del territorio
Brianteo.
Tale servizio si propone quale valido strumento di supporto, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, tale
da creare sinergie positive, economie di scala e contenimento dei costi a vantaggio dell’azione amministrativa,
razionalizzando e ottimizzando le risorse umane, strumentali, informatiche ed economiche a disposizione.
Pertanto, si propone di istituire la “Centrale unica dei concorsi”, che espleta su delega dei Comuni del
territorio interessati, l’esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive, e nel
rispetto dei dettati normativi previsti.
Tenuto conto di quanto meglio espresso nelle premesse, visto lo schema di Convenzione in oggetto, che della
presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, si ritiene meritevole di approvazione, secondo i
reciproci obblighi ed i rapporti finanziari stabiliti dalla Convenzione stessa.
 
2.         RICHIAMI NORMATIVI

-      l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-      l’art. 42, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
-      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione (I.E.)”, esecutiva;
-      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione
2020-2021-2022. Approvazione (I.E.), esecutiva;
-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18.2.2020 ad oggetto:” Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2020 – Approvazione”;
-      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. Lgs. 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; ed 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;
-      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;
 

 
3.         PRECEDENTI

-      il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale
n. 46 del 9.4.2019;
-      il Regolamento per l’accesso al pubblico impiego, approvato con deliberazione della Giunta
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provinciale n. 242 del 15.12.2010, esecutiva e da ultimo con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del
5.12.2019;

 
4.         EFFETTI ECONOMICI
L’incidenza economica del presente provvedimento consiste nell’introitare, in apposito capitolo del Bilancio
di Previsione, i contributi annui a carico dei comuni aderenti interessati all’erogazione del servizio in
convenzione, sulla base della dimensione demografica, così come determinato
nell’ allegata convenzione.
 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 
 
UDITA la relazione del Presidente;
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio provinciale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente
deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del Responsabile del Servizio e del
Responsabile del Servizio Finanziario  
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 
Presenti alla votazione in modalità di videoconferenza/presenza n. 17: con   n. 17 voti favorevoli, n. 0
voti contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi:
 
 

DELIBERA
 
 

1.       DI assumere l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive
del personale a servizio dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 1 comma 88 della legge n. 56/2014;

 
2.       DI approvare, giusto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, regolante i rapporti tra la Provincia di Monza e della Brianza
e i Comuni convenzionati;

 
3.       Di stabilire che il comune aderente alla convenzione così riformulata verserà un contributo fisso
annuale determinato sulla base della dimensione demografica, come indicato nell’allegata
convenzione;

 
4.       Di stabilire, inoltre, che il Comune aderente alla convenzione verserà ulteriori somme per la
copertura delle spese relative all’eventuale attività di preselezione affidata a società esterna, e le spese
relative alle Commissioni esaminatrici; che saranno ripartite pro-quota (in base ai posti messi a bando
per ciascun Comune) nel caso di concorso unico;
 
5.       DI dare altresì atto che tutte le spese di personale e per la gestione del servizio saranno
completamente rimborsate dalle quote e dai rimborsi spesa dei Comuni aderenti;

 
6.       DI dare atto che le quote versate dagli Enti aderenti verranno inserite in un apposito capitolo
d’entrata del bilancio di previsione;

 
7.       DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione
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Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi del
decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 
8.       DI individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione
di quanto deliberato, il Dirigente Responsabile del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia
di Monza e della Brianza.

 
 
Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, con separata votazione, resa ai sensi
di legge con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa
l’urgenza di provvedere all’approvazione del Nuovo schema di convenzione che ha modificato gli oneri
finanziari a carico dell’Ente convenzionato.
 
 
 
TC/cc
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Deliberazione n. 29 del 15-12-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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