
Accordo tra il Comune di Villaspeciosa e il Comune di San Sperate per l'utilizzazione della

graduatoria del concorso pubblico a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di n. 1 posto

Collaboratore Amministrativo, cat B, posizione economica 83 approvata dal Comune di

Villaspeciosa con determinazione n. 363 del27 "1O.2009 (Art. 15 L.24Ut990 ed art. 3, comma 61,

L.3so/2003);

L'anno duemiladiciotto, il giorno

TRA

0ìA , del mese di settembre,

il Comune di Villaspeciosa legalmente rappresentato da Gianluca Melis, domiciliato presso la sede

comunale, il quale sottoscrive la presente in nome e per conto del Comune di Villaspeciosa, con

sede in Villaspeciosa, Piazza Croce Santa, n. 6- C.F: 8O0I7670920, nella sua qualità di Sindaco,

incaricato delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs267/2000, in esecuzione della deliberazione di

Giunta Comunale n. 66 del 03.09.201"8 esecutiva ai sensi di legge

E

il Comune di San Sperate legalmente rappresentato da Atzori lride, domiciliato presso la sede

comunale, la quale sottoscrive la presente in nome e per conto delComune disan Sperate, con sede

in San Sperate via Sassari n. 12 C.F.:01.423040920, nella sua qualità di Responsabile Area l-

Amministrativa Servizi Generali alla Persona incaricata delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs ---;-:::.,--
267l2ooo in esecuzione della determinazione Area L n. I7o del 07.09.2018. if,*: dtltìl'

i.'r'il'.,iì,,Í:.;in,' :.'',4

':t[{:fij$PREMESSO iiI
- che l'art. 9 della Legge 1-6.01.2003 n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici nosso\fr\l-l )éiLEó'E rv'vr 4vvJ 

i' ;;;;;"ì;;;;;;.;;;;;;;ì,.' .i eJéricoprire iposti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate di

altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel

regolamento;
- che l'art. 3, comma 61 della Legge 24.1,2.2OO3 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del

predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di

validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse; RG
- che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data B/0gl2OO4, il "previo accordo" previsto dall'art'-ì
3, comma 61 della Legge 24.1,2.2003 n.350 può avvenire anche successivamente all'espletamento

della procedura concorsuale;
- La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/20t3 fornisce le indicazioni operative

cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

- ll Comune di Villaspeciosa, con Determinazione n.363 de\27.t0.2009 approvava la graduatoria

finale per l'assunzione di n. l Collaboratore Amministrativo, cat B, posizione economica 83;

- il Comune di San Sperate ha manifestato la necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di un Collaboratore Amministrativo cat. B, posizione economica 83;

CONSIDERATO CHE il Comune di San Sperate, per poter attingere eventualmente alla suddetta

graduatoria ha chiesto l'autorizzazione, previo accordo, al Comune di Villaspeciosa;

VISTI:
- l'art. l-4 comma 4 bis del D.L95l2OI2 convertito in Legge n. 1-35 del 7 agosto2Ol2;
- l'art. 4 del DL 1.01.12013;

- gli artt. 35 del D.Lgs. L65l2001, e 91- del D,Lgs. 26712o0o;



Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, le parti, come sopra

rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. f. il Comune di Villaspeciosa autorizza il Comune di San Sperate ad utilizzare la graduatoria

finale per la copertura di n. l posto di Collaboratore Amministrativo cat B, posizione economica 83

approvata con determinazione n, 363 del 27.IO.20A9;
Art. 2. il Comune di San Sperate può attingere immediatamente dalla suddetta graduatoria
procedendo all'assunzione a tempo indeterminato e pieno del primo candidato utilmente collocato.

Art.3. ln caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di San Sperate da parte del

candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di San Sperate ed il soggetto

idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente.
Art.4. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla

normativa vigente in materia.
Art.S. ll Comune di San Sperate si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di

Villaspeciosa dell'avvenuta assunzione.

Art 6. ll Comune di San Sperate dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune di

Villaspeciosa per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto;
Art.7. ll presente accordo ha una durata Iimitata al periodo divalidità della graduatoria concorsuale

che ne costituisce l'oggetto e la finalità.
Art.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di

volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonche al codice civile ed alle disposizioni di legge in

materia.
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