COMUNE DI LANUSEI

COMUNE DI GIRASOLE

ACCORDO PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO
APPROVATA DA ALTRO COMUNE
Con il presente accordo tra Enti, da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
il Comune di Lanusei, C.F.: 00139020911 rappresentato da
, Responsabile dell’Area
Affari Giuridici ed Economici, giusto decreto di nomina n.
del
che, in forza
dell’articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000, agisce nell’esclusivo interesse di detto ente che in questo atto
rappresenta;
il Comune di Girasole, C.F.:
, rappresentato da
, Responsabile del
Servizio Teccnico Vigilanza, giusto decreto di nomina n° 3 del 11.06.2019 che, in forza dell’articolo 107
del D.Lgs.n. 267/2000, agisce nell’esclusivo interesse di detto ente che in questo atto rappresenta;
Premesso che:
−

l’art.9 della Legge 16/01/2003, n.3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da
approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;

−

l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n.350 stabilisce che, nelle more dell’emanazione del
predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

−

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative
cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

Tenuto conto che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 l’accordo per
l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche
successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non
consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore
all’approvazione della graduatoria; l’utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell’obiettivo di
ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi, attuando i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa;
Richiamata la recente sentenza del TAR Campania – Salerno, sezione I, 15 marzo 2021, n. 680 che
specifica che “modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè l'essere la stessa resa in
regime di tempo pieno ovvero di tempo parziale, in presenza, quanto al resto, di un'identità assoluta di
contenuti qualificanti la posizione - che è la medesima, cioè quella di agente di Polizia municipale - non può
assumere alcuna significativa valenza discretiva, rilevando essa solo sul piano puramente ‘quantitativo’
afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a
diversificare, sul piano qualitativo, la posizione di agente di P.M. a tempo pieno da quella a tempo parziale”
e ritenuto pertanto che si possa, con il consenso del soggetto idoneo in graduatoria, utilizzare, come nel caso
de quo, una graduatoria a tempo pieno per coprire una posizione a tempo parziale;

Dato atto che il Comune di Lanusei, conformemente alle modalità individuate nella delibera di G..C. n. 108
del 03/09/2021 ad oggetto “Approvazione appendice al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi - Criteri per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici” con nota prot. 13884 del 15/09/2021
ha pubblicato ed inviato agli Enti di competenza, apposito avviso pubblico avente ad oggetto la richiesta di
utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti, per l’assunzione a tempo indeterminato part time 18
ore di n.1 istruttore di vigilanza inquadrato nella cat. C, posizione economica C1;

Considerato che, entro il termine previsto dall’Avviso pubblico, è pervenuto, con nota del 21/09/2021, il
solo riscontro del Comune di Girasole che ha comunicato la disponibilità a cedere la propria graduatoria
approvata con determinazione del Responsabile del servizio n 246 del 06/08/2021 e relativa al concorso per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza - categoria giuridica C, posizione
economica C1, del CCNL Comparto Funzioni Locali ;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.
del
, con la quale il Comune di
Lanusei ha approvato lo schema di accordo, da stipulare con il Comune di Girasole per l’utilizzo della
graduatoria del concorso pubblico di Istruttore di Vigilanza - categoria giuridica C, posizione economica C1
approvata con la determinazione del Comune di Girasole n. 246 del 06/08/2021 esecutiva a termini di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.
ha approvato il medesimo schema di convenzione;

del

, con cui il Comune di Girasole

Tutto ciò premesso, richiamato e formante parte integrante del presente atto, le parti, come sopra
rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Il Comune di Girasole autorizza il Comune di Lanusei ad utilizzare la graduatoria finale del concorso
pubblico di Istruttore di Vigilanza - categoria giuridica C, posizione economica C1 - approvata con
determinazione del Responsabile del servizio n. 246 del 06/08/2021, per l’assunzione a tempo indeterminato
e parziale (50%) di un istruttore di vigilanza nella categoria C;
Art. 2. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo il Comune di Lanusei potrà attingere
immediatamente alla suddetta graduatoria ed instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale, secondo l’ordine di graduatoria trasmesso dal Comune di Girasole;
Art. 3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Lanusei da parte dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria, il Comune di Lanusei ed il soggetto idoneo procederanno alla stipula
del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
Art 4. L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Lanusei manifestato espressamente dai
candidati idonei ovvero, la mancata stipula del contratto, non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in
graduatoria dei candidati medesimi presso il Comune di Girasole;
Art. 5. Il Comune di Lanusei si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Girasole
dell’avvenuta assunzione;
Art. 6. Il Comune di Lanusei in caso di assunzione di altre unità dello stesso profilo professionale, dovrà
richiedere nuovamente l’autorizzazione al Comune di Girasole per eventuali successivi utilizzi della
graduatoria;
Art. 7. Il presente accordo è limitato all’assunzione di un istruttore di vigilanza e pertanto scade al verificarsi
di detta condizione;
Art. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in
volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi
competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia;
Art. 9 Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R.
26/04/1986 n. 131 ed è esente da bollo a norma dell’articolo 16 della Tabella Allegato B del D.P.R.
26/10/1972 n. 642.
La presente convenzione decorre ed è vigente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale.
Per il Comune di Lanusei,
Per il Comune di Girasole

