COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
VICO IV NAZIONALE 1 – TEL: 0784/69089
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

Accordo per l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione
di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico.
L'anno duemilaventidue, il giorno *** del mese di ___, presso il Municipio di Tiana,
sono presenti i signori:
- da una parte Sig. Pietro Zedda, domiciliato per la funzione presso il Municipio di
Tiana, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio
Amministrativo e Socio - Culturale e quindi in nome e per conto del Comune che
rappresenta, codice fiscale 81001570910
- dall’altra parte _____, domiciliato per la funzione presso il Municipio di Quartu
Sant’Elena, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio
Amministrativo e quindi in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice
fiscale __________.
Premesso che:
-

il Comune di Tiana, con deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del

13.12.2019, ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2020/2022, dove era prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D,
posizione economica e giuridica D1, a tempo indeterminato e pieno;

-

il Comune di Quartu Sant’Elena, con deliberazione della G. M. n. ______ del

______, ha dato direttive al Responsabile del Servizio per l’assunzione della figura in
questione attraverso lo scorrimento della graduatoria già approvata dal Comune di
Tiana, con relativo ordine di priorità, ed ha approvato il presente schema di
convenzione;
-

la graduatoria finale del concorso pubblico espletato dal Comune di Tiana per

l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 è stata approvata con
determinazione n 329 del 26.11.2021.
Viste, in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali, le seguenti norme:
- art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, che prevede che gli Enti Pubblici non
economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie
dei pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione;
- art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che dispone: "I termini di validità delle
graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per
l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. (…).
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate;"
- art. 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, che
dispone: "a-bis) al (…) E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della

posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a
tempo indeterminato".
Considerato che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nella circolare n. 5 del 21.11.2013, ha chiarito che l’accordo tra
amministrazioni per l’utilizzo delle graduatorie “può concludersi anche dopo la
pubblicazione della graduatoria”;
- la Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria, con la delibera 124/2013, è
intervenuta sulla corretta applicazione dell’art. 9 della L. n. 3/2003 e dell’art. 3, comma
61, della L. n. 350/2003, ossia sul tema dell’utilizzo delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, affermando che tale accordo 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 o all'indizione della procedura concorsuale.
Ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1- Oggetto. Il Comune di Tiana, come sopra rappresentato, dispone che il
Comune di Quartu Sant’Elena, come sopra rappresentato, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1,
utilizzi la graduatoria della selezione pubblica effettuata per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, approvata con
determinazione del responsabile del servizio n 329 del 26.11.2021.
Articolo 2 - Durata. Il Comune di Quartu Sant’Elena potrà utilizzare la graduatoria degli
idonei del Comune di Tiana a decorrere dalla data di stipula della convenzione e fino
alla copertura del posto come descritto.

Articolo 3 - Modalità di utilizzo. Il Comune di Quartu Sant’Elena utilizzerà la
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato indicata sopra, scorrendo la
graduatoria seguendo l’ordine di posizione, a partire dal candidato idoneo indicato dal
Comune titolare della graduatoria. I candidati collocati in graduatoria hanno facoltà di
rinunciare all’assunzione presso il Comune di Quartu Sant’Elena senza perciò perdere la
propria posizione utile in graduatoria.
Articolo 4 - Spese. Le eventuali spese sostenute per l’espletamento delle procedure
indicate sopra, sono interamente a carico del Comune di Quartu Sant’Elena.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comune di Quartu Sant’Elena

Comune di Tiana

___________

Pietro Zedda

