
SCHEMA DI CONVENZIONE L]TILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO

PER L'ASSLINZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO PER IL PROFILO

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA _ POSZIONE ECONOMICA Cl

L'anno duemilaventuno il giorno l4 del mese di giugno
TRA

Il COMUNE DI RIVODUTRI con sede inPiazza del Municipio 9, CAP 02010, codice fiscale:

0010gg20572,nellapersona del Sindaco Sig. Michele Paniconi, domiciliato per la carica presso il

Comune di Rivodutri in 
"r..urione 

della Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 1210512021,

E

il Comune di Rocca Sinibalda (C.F 00082300575) legalmente rappresentato dalla Dott. Francesco

Giraldi, Responsabile del Personale e dei Servizi Fin.ri dell'Ente, che ai sensi dell'art. 107, del

D.lgs. 267l2O0O,agisce in nome e per conto dell'Ente predetto,

Visti:
- l,art 9 della legge 16/01 12003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in

ordinamento autonomo e gli enti pubbti.i ,on economici possono ricoprire i posti disponibili

utilizzando gli idonei alle lraduatoii. ai pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del

medesimo comparto di còntrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da

approvare ai sensi dell'art. l7 della Legge 400/1988;

- l,art. 3, comma 61 della legge24ll2l2OO3,n. 350 che prevede che, nelle more dell'emanazione del

predetto regolamento, gli enii possono utrlizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da

altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- l,arr.4 del D.L. n. l0l del 3108/2013, convertito in Legge n. 125 del30ll0l20l3, che prevede la

possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utllizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le

T::Jffi;;'d., ,o* puglia, che aderendo aua posizione espressa dal Diparri*",,to

della Funzione pubblica, nonché l'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata,

sentenza n.57412001) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 12412013 della Sezione Regionale

delle Corte dei ContiÙmbria) ha confermato che l'accordo tra le Amministrazioni possa intervenire

anche dopo l'approvazione della graduatoria;

- l,art. l, comma 147, della Legge n. 16012019, n. 145, secondo cui "Le amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le

graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali,

nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 ptevia

frequenzà obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e

uggior,1u*"nto organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza,

pi,ÉUti.ita ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo

superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzablli fino al 30 settembre

2020;



c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro

approvazione.

- l'art.35 del D. Lgs 16512001 e 91 del D. Lgs 267 /2000;
- l'art. 39 della Legge 449119971'

Premesso che
- con nota prot. 563 del 26.02.2021 il Comune di Rocca Sinibalda ha richiesto al Comune di

Rivodutri ta disponibilità a concedere l'utilizzo di propria graduatoria per I'assunzjone a tempo

pieno e indeterminato di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - Posizione economica C l;
- con nota prot. l3 I 8 del 0510312021 il Comune di Rivodutri ha dichiarato la propria disponibilità

all'utilizzo della graduatoria per un posto a tempo parziale e indeterminato di un agente di polizia

locale categoria Cl approvata con propria determinazione n. 95 de\27.07 '20201'

- con deliberazione della G.C. n. 43 del l2lo5l202l il Comune di Rivodutri ha approvato il presente

schema di convenzione circa I'utllizzo de[[a graduatoria del concorso pubblico per esami per n. I

posto per il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - Posizione Economica
'C 

I , approuata dal Còmune di Rivodutri con determinazione n. 95 del 27 .07 .2020 ancora in corso di

validità;

- con deliberazione di G.C n. 20 del 23-04-2021 il Comune di Rocca Sinibalda ha approvato lo

schema ed ha acconsentito all'utilizzo della graduatoria di cui sopra:

Premesso tutto quanto sopra, i contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 ll Comune di Rivodutri autorizza il Comune di Rocca Sinibalda ai sensi di quanto previsto

dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, di utllizz.are la

graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per n. I posto di Istruttore di

iigilun u Categoria C - Posizione economica Cl, approvata con determinazione n. 95 del

27 .07 .2020, ancora in corso di validità;

Art.2 L'utilizzo della graduatoria di cui all'art. I da parte del Comune di Rocca Sinibalda è regolata

nel modo seguente:
il Comune dl Rocca Sinibalda interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo

quelli/o assunto al Comune di Rivodutri;
in caso di diniego da parte dell'interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino al primo

candidato che dara Ia pràpria disponibilità ad essere assunto presso il Comune di Rocca Sinibalda;

i candidati interpellati, che diano o meno la propria disponibilità all'assunzione da parte del

Comune di Roccà Sinibalda resteranno utilmente in graduatoria presso il Comune di Rivodutri per

eventuali assunzioni successive;

ll Comune di Rocca Sinibalda è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Rivodutri illi
nominativo/i del/la candidato/a assunto/a con contratto a tempo indetetmìnato.

A11. 3 t-'idoneo di cui alla graduatoria del (lomune di Rivodutri, che accetti di cssere assunto, sarà

chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di Rocca Sinibalda . a ctri

restano a capo l'esplctamento di tutte le attivìtà preliminari e conscguenti all'assunzione di

personale^ nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici c dei limiti
tutti che presidiano oggi il reperimento di personale, le cui responsabilitèr permangono a capo al

predetto comune;



Art.4 La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile dell'assunzione deì

candidato idon"o p". il posto in oggetto della richiesta sopraindicata dal Comune di Rocca

Sinibalda;

Art.5Perquantononprevistodallapresenteconvenzionesirimandaaspecificheintesedi'voltain
,"i 

" 
i"ggirr" tra le Amministraziàni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi

compet;ìi, nonché alle disposizioni di legge in materia

TrUi i .inrii normativi con[nuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

La presente scrittura è esente da uoìto prn 642172 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione

iò.i-n. t:Vgo rabelta art. 109. Ai sensi del comma 2 bis dell,art. 15 della L. n. 24111990. la

presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale'
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