Allegato “A” – Deliberazione Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2019
SCHEMA - IPOTESI DI ACCORDO
PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI OROTELLI DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE
PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”,
CATEGORIA D APPROVATA DAL COMUNE DI OLZAI
L’anno 2019, il giorno ____ del mese di _________

TRA
Il Comune di OROTELLI (NU) C.F. 80004710911, rappresentato da _______________________ che agisce in
nome e per conto dell’Ente, in qualità di ___________________________________________________________
E
Il Comune di OLZAI (NU) C.F. 80004790913 rappresentato dal Sindaco signora Ester Satta, che agisce
in nome e per conto dell’Ente.
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 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;
- La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative
cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti;
- L’art 4 del Decreto 31/08/2013 n. 101 ha prorogato la validità delle graduatorie dei pubblici
concorsi fino al 31/12/2016;
- La Legge 11/12/2016 n. 232 ha prorogato la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi fino
al 31/12/2017;
- La Legge 27/12/2017 n. 205 ha prorogato la validità delle graduatorie fino al 31/12/2018;
- Il Comune di Olzai, con determinazione n.170 del 14/06/2013, ha approvato gli atti della
commissione esaminatrice e la graduatoria di concorso per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria D – profilo professione istruttore Direttivo Contabile”;
- La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene
possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni
mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione”;
- La sentenza n. 864 del 19.05.2011 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
ha stabilito che l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003 non fa “alcun riferimento ad alcuna
convenzione, ma unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle
due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale
in corso di validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a
quelli per cui opera il suddetto utilizzo".
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2019, immediatamente
eseguibile e avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE al Comune di OROTELLI ad utilizzare la graduatoria
vigente approvata a seguito di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 posto di
“Istruttore direttivo contabile – Cat D”. Approvazione schema ipotesi di accordo”, con la quale il Comune
di Olzai ha aderito alla richiesta trasmessa dal Comune di Orotelli, ad iniziare dalla signora ALESSIA
SIOTTO, candidata idonea e classificata al terzo posto della medesima graduatoria con punti 76,00, ed è
stata approvata la prima bozza della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto il seguente
ACCORDO
ART. 1. Il Comune di OLZAI autorizza il Comune di OROTELLI ad utilizzare la graduatoria finale per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D approvata con Determinazione del
Responsabile del servizio n. 170 in data 14/06/2013, ad iniziare dalla signora ALESSIA SIOTTO,
candidata idonea e classificata al terzo posto della medesima graduatoria con punti 76,00, ed è stata
approvata la prima bozza della presente convenzione.
ART. 2. Il Comune di OROTELLI può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria procedendo,
mediante scorrimento, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dell’idoneo terzo classificato.
ART. 3. In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato
nella graduatoria approvata, il comune di Orotelli e il soggetto idoneo, procederanno alla stipula del
contratto individuale di lavoro, nel rispetto della vigente normativa.
ART. 4. L’assunzione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla
normativa in materia.
ART. 5. Il presente accordo ha una durata limitata alla validità della graduatoria concorsuale che ne
costituisce l’oggetto e la finalità.
ART. 6. I Responsabili delle strutture interessate dei due Comuni possono in qualsiasi momento
promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il presente
accordo.
ART. 7. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di
volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte
degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.
…………………, ___________________________________
Per il Comune di OROTELLI

Per il Comune di OLZAI
Ester Satta (Sindaco)

