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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE CONDUTTORE DI 

MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE-AUTISTA SCUOLABUS – CATEGORIA 

GIURIDICA B3”. 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO nel  giorno 18 DEL MESE DI MARZO indicato nel certificato di 
apposizione delle firme digitali  

 

TRA 
 

Il Comune di SALUDECIO, C.F.;82006930406, legalmente rappresentato dal RESPONSABILE del 
Settore AMM.VO-AA.GG./PERSONALE, che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e 
per conto dell’Amministrazione;  

 

E 
 

Il Comune di BELLARIA IGEA MARINA, C.F. 00250950409, legalmente rappresentato dal Direttore 
Amministrativo, Dott. Ivan Cecchini, che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e per 
conto dell’Amministrazione;  
 
PREMESSO CHE  
- L’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento 
autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle 
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 che prevede 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 nota n. 6351 del 13 marzo 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA/Nig - Servizio 
programmazione assunzione e reclutamento, ha chiarito che anche gli Enti Locali, nell’esercizio della 
propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere alle graduatorie concorsuali vigenti approvate 
da altre amministrazioni mediante la sottoscrizione di appositi accordi, in osservanza all’art. 97 della 
Costituzione; 
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui 
attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;    

    

VISTE le nuove regole relative all’efficacia delle graduatorie pubbliche dei concorsi  e alla  possibilità di 
utilizzo per le P.A. delle stesse graduatorie di cui ai commi 147 e ss dell’art 1, della L. 17/12/2019 n. 160,  
 
RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, secondo cui l’accordo tra le 
Amministrazioni può anche essere anche successivo all'approvazione della graduatoria (ex pluris: sentenza n. 
01110/2014 del TAR Puglia ; deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale delle Corte dei Conti 
Umbria);     

    

Tenuto conto che la presente convenzione si propone i seguenti obiettivi: 



   
            
- realizzare economie di scala di risorse pubbliche attraverso l’utilizzo di un’unica procedura concorsuale per 
la soddisfazione di fabbisogni professionali analoghi; 
- offrire ai candidati maggiori possibilità occupazionali.    

    

VISTI:  
- L’art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;  
 
- L’art. 39 della Legge 449/1997;  
 
- Il “Regolamento delle procedure di assunzione del personale”  nonché il vigente “Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  approvati dal Comune di SALUDECIO; 
 
Lo schema di convenzione per l’utilizzo di graduatoria di altri enti del comparto Funzioni locali 
approvato con il medesimo atto;  
 
CONSIDERATO CHE:  
- il Comune di SALUDECIO intende assumere n.1 unità di personale con profilo professionale “Operatore 
professionale conduttore di macchine operatrici complesse-autista scuolabus ”, categoria B3, posizione economica B3, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in conformità a quanto previsto nel Piano triennale 
dei Fabbisogni di personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.11  del 02/03/2021; 
 
- il Comune di Saludecio ha in tal senso indetto, con determinazione del Vicesegretario-Responsabile del 
Servizio Personale n. 1 del 10/02/2021 la selezione pubblica per esami e approvato il relativo bando di 
concorso per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di collaboratore 
professionale conduttore di macchine operatrici complesse-autista scuolabus Cat. B/3, posizione economica 
B/3, presso Servizio Ambiente Territorio-LL.PP., pubblicato sulla G.U. n.12 - 4^ Serie speciale “Concorsi 
ed esami” dal 12/02/2021 al 13/3/2021; 
 
- con nota n. 8125/2021 del 02/03/2021 il Comune di BELLARIA ha chiesto al Comune di SALUDECIO 
la disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria di pubblico concorso in corso di validità relativa 
al medesimo (o analogo) profilo, per assunzioni già previste nel proprio Piano triennale dei Fabbisogni di 
Personale 2021-2023, adottato con delibera G.C. n. 28, assunta in data 16/02/2021; 
  
- con nota prot. n.  1861 dell’11/03/2021 il Comune di SALUDECIO ha espresso la propria disponibilità 
all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico in parola, che sarà approvata al termine della procedura 
con propria successiva determinazione; 
 
- con rispettive deliberazioni G.C. n.18 del 12/03/2021 e n. 44 del 16/03/2021, i Comuni rispettivamente  
di SALUDECIO e BELLARIA hanno approvato il presente schema di accordo per l’utilizzo della 
graduatoria di cui sopra;  
 
Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di questa 
convenzione;  
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  
 
Art. 1  
Il Comune di SALUDECIO acconsente al Comune di BELLARIA, ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, di utilizzare la graduatoria degli 
idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
“Operatore professionale conduttore di macchine operatrici complesse-autista scuolabus ”, categoria B3, posizione 
economica B3,  che sarà approvata dal Comune di SALUDECIO, con determinazione in corso di validità;  
 

Art.2  
L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Comune di BELLARIA è regolato nel modo 
seguente:  



   
            
- il Comune di BELLARIA interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quelli/o 
assunto al Comune di SALUDECIO;  
- in caso di diniego da parte dell’interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino al primo candidato 
che darà la propria disponibilità ad essere assunto presso il Comune di BELLARIA;  
- ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria viene assegnato un termine di 15 giorni per confermare la 
propria disponibilità in merito all'assunzione;  
- i candidati interpellati, che non diano la propria disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato da parte 
del Comune di BELLARIA, resteranno utilmente in graduatoria presso il Comune di SALUDECIO per 
eventuali assunzioni successive che non riguardino il comune di BELLARIA; 
- i candidati che accetteranno l'assunzione a tempo indeterminato presso Comune di Bellaria non 
saranno ulteriormente chiamati per altre assunzioni presso comune di Saludecio; 
- il Comune di BELLARIA intende attingere alla graduatoria approvata per almeno n.2 posti a tempo 
indeterminato, CAT. B3 per lo stesso profilo professionale o equivalente; 
 
Art. 3  
L’idoneo di cui alla graduatoria del Comune di SALUDECIO, che accetti di essere assunto, sarà chiamato 
alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di BELLARIA, a cui restano a capo 
l’espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all’assunzione di personale, nonché 
l’accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il 
reperimento di personale, le cui responsabilità permangono a capo al predetto comune.  
Il Comune di BELLARIA è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di SALUDECIO il/i 
nominativo/i del/i candidato/i assunto/i .  
Il Comune di SALUDECIO qualora avesse la necessità di reclutamento di personale con il profilo messo a 
concorso, ha in ogni caso il diritto di attingere con priorità alla suddetta graduatoria rispetto al Comune di 
BELLARIA.   
 
Art. 4  
 
L'accordo disciplinato dalla presente convenzione riguarda unicamente l'utilizzo della graduatoria che 
scaturirà dalla procedura selettiva indetta e gestita dal Comune di Saludecio e ha una durata limitata al 
periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto e la finalità. 
 

Del presente accordo si darà comunicazione tramite apposito avviso che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Saludecio, in calce alla graduatoria concorsuale. 

Art.5  
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte 
tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle 
disposizioni di legge in materia.  
Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.  
 

La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione (D.P.R. 
131/86 Tabella art. 109).  
 

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, a pena di 
nullità, con firma digitale.  
 
Per Comune di BELLARIA – Dott. Ivan Cecchini 
 
Per il Comune di SALUDECIO – Dott. Oscar Bergnesi 


