
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Risorse umane 

 

Determinazione dirigenziale n. 100 - 19/01/2017 

 

 

OGGETTO: PROROGA AL 31.12.2017 DELL’EFFICACIA DELLE GRADUATORIE 

CONCORSUALI VIGENTI. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE RISORSE UMANE“ 

 

  Premesso: 

- che l’art. 35 – comma 5 ter – del D.Lgs n. 165/2001 dispone che 

le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale 

presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 

periodo di tre anni dalla data di pubblicazione; 

- che l’art. 1 – comma 1 – del D.P.C.M. 28.3.2011 ha disposto di 

prorogare fino al 31.12.2011 i termini di validità delle 

graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette 

a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 

settembre 2003; 

- che l’art. 1 – comma 4 – del D.L. n. 216/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 14/2012, ha disposto di prorogare 

fino al 31.12.2012 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle 

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 

assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003; 

- che l’art. 1 – comma 388 – della Legge n. 228/2013, fissa al 

30.6.2013 il termine di cui sopra; 

- che il D.P.C.M. 19 giugno 2013, in applicazione dell’art. 1 – 

comma 394 – della Legge n. 228/2012, ha disposto ulteriormente 

la proroga al 31 dicembre 2013 del termine di validità già 

prorogato al 30 giugno 2013 con la Legge n. 228/2013; 

- che il D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 125/2013, ha disposto, all’art. 4 – comma 4 –, 

che “l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata 

in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni 

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata 

fino al 31 dicembre 2016”; 

 



Viste le determinazioni dirigenziali n. 1106/29652 del 

18.4.2011, n. 799/19739 del 12.3.2012, n. 134/4979 P.G. del 

31.1.2013, n. 1330/69949 P.G. del 3.7.2013 e n. 2606/137911 P.G. 

del 31.12.2013 con le quali si è proceduto ad individuare le 

graduatorie soggette alle proroghe previste dalle normative 

sopracitate; 

 

  Rilevato: 

- che l’art. 1, comma 368, della Legge n. 232 dell’11.12.2016 

(Legge di stabilità 2017) ha modificato l’art. 4 – comma 4 - del 

D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 125/2013, disponendo che “l'efficacia delle graduatorie 

dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 

delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017”; 

- che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (decreto 
milleproroghe) ha disposto che la proroga fino al 31 dicembre 

2017 delle graduatorie concorsuali è applicabile anche alle 

graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato approvate successivamente alla data di entrata in 

vigore del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 125/2013 

 

Dato atto che il Comune di Brescia è soggetto alle 

limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 1 - comma 228 – della Legge n. 208/2015; 

 

Verificato: 

- che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013 

(1.9.2013), risultavano essere vigenti le seguenti graduatorie 

di concorsi pubblici per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato: 

1. Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) approvata con 
determinazione dirigenziale n. 890/17043 P.G. del 21.4.2008, 

pubblicata all’Albo Pretorio in data 8.5.2008, in vigore 

fino al 31.12.2013 per effetto delle disposizioni del 

D.P.C.M. 28.3.2011, del D.L. n. 216/2011, della Legge n. 

228/2012 e del D.P.C.M. 19.6.2013; 

2. Avvocato (cat. D3) approvata con determinazione dirigenziale 
n. 1407/27679 P.G. del 12.6.2008, pubblicata all’Albo 

Pretorio in data 25.6.2008, in vigore fino al 31.12.2013 per 

effetto delle disposizioni del D.P.C.M. 28.3.2011, del D.L. 

n. 216/2011, della Legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 

19.6.2013; 

3. Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1565/30048 P.G. del 5.6.2009, 

pubblicata all’Albo Pretorio in data 19.6.2009, in vigore 

fino al 31.12.2013 per effetto delle disposizioni del D.L. 

n. 216/2011, della Legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 

19.6.2013; 

4. Esperto in Informatica (cat. D3) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 123/3522 P.G. del 24.1.2011, 



pubblicata all’Albo Pretorio in data 7.2.2011, valida fino 

al 6.2.2014; 

5. Agente di Polizia Locale (cat. C) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1771/48882 P.G. del 

22/06/2011, pubblicata all’Albo Pretorio in data 13.7.2011, 

valida fino al 12.7.2014; 

6. Funzionario Direzione di Circolo (cat. C) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 2182/60918 P.G. del 5.8.2011, 

pubblicata all’Albo Pretorio in data 17.8.2011, valida fino 

al 16.8.2014; 

7. Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), approvata con 

determinazione dirigenziale n. 3537/94952 P.G. del 

12.12.2011, pubblicata all’Albo Pretorio in data 28.12.2011, 

valida fino al 27.12.2014; 

8. Assistente Sociale (cat. D), approvata con determinazione 
dirigenziale n. 1775/54282 P.G. del 18.7.2012, pubblicata 

all’Albo Pretorio in data 1.8.2012, valida fino al 

31.7.2015; 

9. Istruttore Amministrativo (cat. C), approvata con 

determinazione dirigenziale n. 2995/115088 P.G. del 

21.12.2012, pubblicata all’Albo Pretorio in data 3.1.2013, 

valida fino al 2.1.2015; 

- che successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 

101/2013 (1.9.2013), sono state approvate le seguenti 

graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato: 

10. Collaboratore Amministrativo (cat. B3), approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1156 del 20/06/2014 

(concorso riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 

della Legge n. 68/99); 

11. Assistente Sociale (cat. D), approvata con determinazione 
dirigenziale n. 2297 del 24.11.2014 (reclutamento speciale 

transitorio di cui all’art. 4 – comma 6 – del D.L. n. 

101/2013); 

 

Dato atto che le graduatorie sopra indicate ai punti 3, 

4, 6, 7, 9, 10 e 11 sono esaurite e che, pertanto, la proroga fino 

al 31.12.2017 riguarderà le graduatorie indicate ai punti 1, 2, 5 

e 8; 

 

  Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di dare atto che, per i motivi di cui in premessa, i termini 

di validità delle sotto lencate graduatorie per assunzione di 

personale a tempo indeterminato sono prorogati fino al 31 

dicembre 2017, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 

1 comma 368 della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di 

stabilità 2017): 

- Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 890/17043 P.G. del 21.4.2008; 



- Avvocato (cat. D3) approvata con determinazione dirigenziale 

n. 1407/27679 P.G. del 12.6.2008; 

- Agente di Polizia Locale (cat. C) approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1771/48882 P.G. del 

22.6.2011; 

- Assistente Sociale (cat. D), approvata con determinazione 

dirigenziale n. 1775/54282 P.G. del 18.7.2012; 

 

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

c) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 Il responsabile  

 REBONI CLAUDIO / Postecom S.p.A.    

 


