Allegato alla deliberazione G.C. n. 50 del 18.09.2018

Schema di accordo tra i comuni di Gavoi e Orotelli per l’utilizzo della graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo - bibliotecario Cat. C - (Art. 15 L. 241/1999 e s.m.i. - Art. 36
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
L'anno ………….., il giorno .....................del mese di ……………., presso il comune di ...............
TRA
Il Comune di Gavoi , codice fiscale ….., rappresentato da ………….…..nato a .......................................
il , che...........................................................................................................................................
interviene nel presente atto in qualità di .. in forza del Decreto...................................................................
Sindacale n. ............................ del , in quanto autorizzato con deliberazione di.........................................
Giunta Comunale n.............. del , domiciliato presso la sede municipale del Comune
stesso;..............................
E

Il Comune di ……………, codice fiscale
, rappresentato da Dr.
nato a
, che
interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo…. in quanto
autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. …………..del....................
................................, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;
PREMESSO che:
−
−

−

−

−
−
−

l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
l’art. 36, secondo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001e s.m.i. prevede che per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato
con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato, è inoltre a tal fine consentita l’applicazione dell’art.3, comma 61, terzo periodo, della
Legge 24/12/2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria
dai vincenti e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
l’art. 4 comma 3 ter del D.L. 101/2013 (L.125/2013) conferma l’applicabilità dell’art. 3, comma
61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che in attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, le amministrazioni pubbliche possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
con deliberazione n. 124/2013, la sezione regionale della Corte dei Conti dell’Umbria ha chiarito
che “la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il
previo accordo di cui all’art. 3 c. 61 della L. 350/2003 ad una data anteriore alla approvazione della
graduatoria o, addirittura, alla procedura concorsuale”;
la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative al
riguardo;
il Comune di Orotelli ha necessità di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
una figura di Istruttore amministrativo bibliotecario;
che il Comune di Orotelliha chiesto l’autorizzazione, previo accordo, al Comune di Gavoi ….per
poter attingere alla graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato…;

−

che le Amministrazioni Comunali di orotelli e gavoi , rispettivamente con deliberazioni n. .... del e
n... del , hanno approvato lo schema di accordo ai fini dell’utilizzazione da parte del Comune di
Orotelli della graduatoria del concorso pubblico per titoli esami indetto dal Comune di Gavoi con
Determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. del per la copertura di n. 1 posto
con profilo di “ Istruttore -----” cat. C1 del vigente CCNL per assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Orotelli con medesimo profilo
e categoria;
Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 1. Oggetto - Fine
Il presente accordo fra il Comune di…………….., ai sensi e con le finalità previste dalla vigente
normativa in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni citata in premessa, ha per oggetto
l’utilizzo da parte del Comune di Orotelli della graduatoria di idonei del concorso pubblico per esami
indetto dal Comune di Gavoi con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. del …
per la copertura di n.1 posto. con profilo di “Istruttore amministrativo bibliotecario Cat. C del vigente
CCNL per assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso il
Comune di Orotelli con medesimo profilo e categoria.
Articolo 2. Decorrenza, durata e scioglimento
Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun
Ente e avrà durata di n. 6 mesi dal suo utilizzo.
Il presente accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento prima della scadenza per
scioglimento consensuale dei due Comuni.
In tale fattispecie lo scioglimento dell’accordo decorre dalla data concordata dai soggetti competenti per
ciascun Ente.
Articolo 3. Impegni degli enti aderenti e utilizzo della graduatoria
Il Comune di Orotelli che esercita la facoltà di ricorrere all’utilizzo della graduatoria del concorso
pubblico in oggetto approvata dal Comune di Gavoi , inoltra formale richiesta allo stesso delle assunzioni
a tempo indeterminato che intende effettuare.
Il Comune di gavoi si impegna a comunicare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, i nominativi
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata.
In caso di impossibilità o rifiuto da parte del soggetto individuato, fatto che non pregiudica in alcun modo
la posizione in graduatoria del candidato medesimo, si procederà allo scorrimento della precitata
graduatoria.
In caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato da parte del candidato
utilmente collocato nella graduatoria oggetto del presente accordo, il Comune di Orotelli ed il citato
candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi della normativa vigente
Il Comune di Orotelli comunica al Comune di Gavoi l’esito dello scorrimento della graduatoria entro
sette giorni dalla conclusione del procedimento, per l’aggiornamento della graduatoria stessa.
Articolo 4. Rinvio
Per quanto non regolato dal presente accordo si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Gavoi

Per il Comune di Orotelli

