
ACCORDO PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO 

APPROVATA DA ALTRO COMUNE

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;

 Con  la  conversione  in  legge  del  D.L.  n.101/2013  (L.125/2013),  il  Legislatore  ribadisce  all’articolo  4 

“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonchè di limitazioni 

a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”  la  possibilità  per  le 

Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi  

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta “il previo accordo“ di cui al  

sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all’indizione della procedura concorsuale; 

anzi al contrario al fine del contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni  

di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti;

CONSIDERATO CHE

 In  forza dell'articolo 107 del  D.Lgs.  n°267/2000 il  Comune di  Grosseto con  Determinazione Dirigenziale 

n°1425 del 20/11/2013 approvava la graduatoria finale per l'assunzione di n°1 posto di "Istruttore Direttivo di 

Vigilanza", Categoria D, Posizione economica iniziale D1, CCNL Comparto Enti Locali;

 In  forza  dell'articolo  107  del  D.Lgs.  n°267/2000  il  Comune  di  Monte  Argentario  con  Determinazione 

Dirigenziale n°6 del 21/01/2015  approvava la graduatoria finale per l'assunzione di n°1  posto di "Istruttore 

Amministrativo", Categoria C , Posizione economica iniziale C1, CCNL Comparto Enti Locali riservato alle 

sole persone disabili di cui alla L.12/3/99 n. 68;

 Il  Comune di  Monte Argentario  con  Sua nota  prot.  24025 del  12/09/2016 ha  manifestato  la  necessità  di  

procedere  all'assunzione  a tempo pieno e  indeterminato di  n.  1  Istruttore  Direttivo di  Vigilanza  -  cat.  D, 

posizione economica D1, come previsto nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui 

all'art.  39 della L. n. 449/1997, approvata con deliberazione  G. C n. 127 del 14.10.2016 e non dispone di 

propria valida graduatoria concorsuale per la copertura del suddetto profilo professionale; - nella sopra citata  

nota l’Amministrazione Comunale di Monte Argentario ha altresì espresso la propria disponibilità all’utilizzo  

della graduatoria Cat. C categoria protetta da parte del Comune di Grosseto ;

 Il Comune di Grosseto nel Piano fabbisogno di personale (Deliberazione G.C. N°327/2016) ha preso atto della 

comunicazione della Regione Toscana circa l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile ai sensi dell’art.3 



comma1,  L.  68/1999,  e  ha  ritenuto  opportuno  adempiere  a  tale  obbligo  assumendo  un  Istruttore 

Amministrativo (cat. C) ;

 Il Comune di Grosseto con nota prot. 111388 del 30/09/2016 ha manifestato la disponibilità, previo accordo, a  

dar corso alla procedura di utilizzo reciproco delle graduatorie;

L'anno duemilasedici ( 2016), il giorno  del mese di

TRA

Il Comune di Grosseto, C.F. rappresentato da ........................ , che in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000,  

agisce in nome e per conto dell'Ente;

E

Il Comune di Monte Argentario, C. F.  00124360538 rappresentato dalla D.ssa Antonella ESCARDI Dirigente AREA 3 

giusto decreto sindacale n. 34734 del 22.12.2015 che in forza dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, agisce in nome 

e per conto dell’Amministrazione;

VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001, art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n............... del ................ e del Comune di  Monte Argentario n. 

141 del 02.11.2016  aventi ad oggetto: “ approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo da parte del Comune di  

Monte Argentario della graduatoria del concorso pubblico, approvata con  Determinazione Dirigenziale n° 1425 del  

20/11/2013  per l’assunzione di n°1  posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza", Categoria D, Posizione economica  

iniziale D1 e utilizzo,  da parte del  Comune di  Grosseto,  della graduatoria del  concorso pubblico, approvata con  

Determinazione  Dirigenziale  n°6  del  21/01/2015 per  l'assunzione  di  n°1  posto  di  "Istruttore  Amministrativo",  

Categoria C, CCNL Comparto Enti Locali riservato alle sole persone disabili di cui alla L.12/3/99 n. 68”;

Tutto ciò premesso, 

le parti, come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. 

il Comune di Grosseto autorizza il Comune di Monte Argentario ad utilizzare la graduatoria a tempo indeterminato 

per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - cat. D posizione economica D1, CCNL Comparto Enti Locali,  

approvata  con determinazione dirigenziale n°1425 del  20/11/2013.  Il  Comune di  Monte Argentario  potrà attingere 

immediatamente alla suddetta graduatoria a tempo indeterminato, a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di  

Grosseto. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Monte Argentario da parte del candidato 

utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di Monte Argentario ed il soggetto idoneo procederanno alla 

stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto a prendere servizio 

presso il Comune di Monte Argentario, manifestato espressamente dal candidato idoneo ovvero, la mancata stipula del  

contratto non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, presso il Comune di  

Grosseto. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in 

materia. Il  Comune  di  Monte  Argentario  si  impegna  alla  tempestiva  comunicazione  al  Comune  di  Grosseto 

dell'avvenuta assunzione. Il  Comune di Monte Argentario dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al  Comune 

Grosseto per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto

Art. 2



il Comune di Monte Argentario autorizza il Comune di Grosseto ad utilizzare la graduatoria a tempo indeterminato per 

l'assunzione di n.1 Istruttore Amministrativo- cat. C CCNL Comparto Enti Locali riservato alle sole persone disabili di  

cui alla L.12/3/99 n. 68, approvata con determinazione dirigenziale n°6 del 21/01/2015. Il Comune di Grosseto può 

attingere immediatamente alla suddetta graduatoria a tempo indeterminato, a seguito di richiesta formale inoltrata al  

Comune di Monte Argentario. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Grosseto da parte del 

candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di Grosseto ed il soggetto idoneo procederanno 

alla  stipula del  contratto  individuale di  lavoro,  nel  rispetto  della  normativa vigente.  L’eventuale  rifiuto a  prendere 

servizio presso il Comune di Grosseto, manifestato espressamente dal candidato idoneo ovvero, la mancata stipula del  

contratto non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, presso il Comune di  

Monte Argentario. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa 

vigente in materia. Il Comune di Grosseto si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Monte Argentario 

dell'avvenuta assunzione. Il Comune di Grosseto dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune di Monte 

Argentario per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto.

Art. 3

Il  presente accordo ha una durata limitata al  periodo di validità delle graduatorie  concorsuali  che ne costituiscono  

l'oggetto e la finalità.

Art. 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le  

Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Lì,_____

Per il Comune di Grosseto,

                                                             Per il Comune di Monte Argentario, 

                                                                      D.ssa Antonella ESCARDI


