ACCORDO TRA IL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO E IL COMUNE DI DONORI PER L'UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C.
LIVELLO ECONOMICO C1, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 08.11.2021 SUCCESSIVAMENTE
RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 1320 DEL 11.11.2021.
Rep. n. 459 del 25.03.2022 del Comune di Donori
Rep. n. 5 del 25.03.2022 del Comune di Settimo San Pietro

Il giorno 25.03.22 in formato digitale, viene stipulata la presente scrittura privata.
TRA LE PARTI
- Comune di Settimo San Pietro, codice fiscale 80004000925, nella persona del responsabile dell’Area
Amministrativa, dott.ssa Gabriella Perra, che agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro;
E
- Comune di Donori, codice fiscale 80011830926, nella persona Meloni Maurizio che agisce in nome e per
conto del Comune di Donori;
PREMESSO CHE:
-

l’art 1, comma 148 della Legge 160/2019 prevede la possibilità per gli Enti di poter scorrere le
graduatorie concorsuali in corso di validità per la copertura di posti vacanti durante la durata della stessa
naturalmente sia da parte dell'Ente "titolare" della graduatoria che da parte di altri Enti anche con
accordo postumo all'approvazione della stessa;

- l’articolo 3, comma 61 della Legge n.350/2003 prevede che gli Enti possano utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce indicazioni operative per l'utilizzo
di graduatorie approvate da altri Enti;
- il Comune di Settimo San Pietro con determinazione n. 1263 del 08.11.2021 successivamente rettificata
con determinazione n. 1320 del 11.11.2021 ha approvato la graduatoria finale di merito al concorso
pubblico per n. 2 posti di istruttore tecnico, categoria C, livello economico C1;
- le Giunte Comunali di Settimo San Pietro e di Donori, rispettivamente con deliberazioni n .13 del
08.03.2022 e n. 17 del 23.03.2022 hanno approvato lo schema di accordo per l’utilizzo, da parte del
Comune di Donori, della graduatoria degli idonei derivante dall’espletamento della procedura di
concorso pubblico in oggetto, demandando la sua sottoscrizione alle persone sopra indicate;
Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, addivengono alla stipula di quanto segue.
Art. 1
1

Il Comune di Settimo San Pietro autorizza Comune di Donori ad utilizzare la graduatoria finale di merito del
concorso pubblico per soli esami per n. 2 posti di istruttore tecnico, categoria C, livello economico C1, citata
in premessa e vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 2
Il Comune di Settimo San Pietro fornisce al Comune di Donori l’elenco relativo agli idonei segnalati con la
documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati dai candidati;
Il Comune di Donori provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo, mediante scorrimento in stretto
ordine di graduatoria, certificando eventuali rifiuti o rinunce.
L’assunzione è in ogni caso subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa in materia vigente, in capo al candidato idoneo che ha accettato la proposta di assunzione.
Il Comune di Donori procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa
vigente e comunica entro cinque giorni dall’avvenuta assunzione il nominativo della persona assunta, la
decorrenza del rapporto e la effettiva presa in servizio.
I candidati inseriti in graduatoria hanno la facoltà di rinunciare all’assunzione presso Comune di Donori.
senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Settimo San Pietro;
Art.3
La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante di ciascun
ente. Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito
determinata dalla normativa vigente in materia.
Il Comune di Settimo San Pietro, titolare della graduatoria, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di
revocare il presente accordo, sia per ragioni organizzative, sia per presunte irregolarità nell’utilizzo della
graduatoria da parte dell’ente utilizzatore.
Art 4
Il Comune di Donori, a seguito della trasmissione della graduatoria, verserà al Comune di Settimo San Pietro
un rimborso, quantificato in € 500,00, a parziale ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione del
concorso.
Art. 5
Il Comune di Donori garantisce che il trattamento dei dati relativi ai candidati della Graduatoria verrà svolto
nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e delle rispettive
disposizioni nazionali di attuazione (decreto legislativo n.196/2003).
Art. 6
Per quanto non previsto in questo accordo, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
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materia.
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n.642 dl
26/10/1972 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25/10/1972, n.634 e successive
modifiche ed integrazioni
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti per accettazione integrale del contenuto
contrattuale.
Per il Comune di Settimo San Pietro

Per il Comune di Donori

Dott./ssa ………………………….

Dott./ssa …………..…………….
MELONI
MAURIZIO
25.03.2022
09:46:27
GMT+00:00

Firmato digitalmente da: PERRA GABRIELLA
Data: 25/03/2022 11:04:05

3

