SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI OROSEI E IL COMUNE DI ONIFAI PER
L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI
N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PART-TIME AL 50%, A TEMPO
INDETERMINATO
L’Anno Duemilaventi il giorno di ___________________ il mese di ______________
TRA
Il Comune di Orosei (C.F. 00134670918) legalmente rappresentato dal Vice-segretario
dell’Ente, che ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, agisce in nome e per conto
dell’Ente predetto,
E
Il
Comune
di
Onifai
legalmente
rappresentato
da
________________________________________ che ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.
n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell’Ente predetto
PREMESSO CHE:
−

l’art. 9 della Legge n. 3/2003 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possano 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 n. 350/2003 prevede che, nelle more dell’emanazione
del regolamento suddetto, gli Enti possano utilizzare graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

−

il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 5/2013 ha fornito
indicazioni operative al riguardo;

−

la giurisprudenza amministrativa e contabile ha confermato che l’accordo tra le
amministrazioni possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;

−

il Comune di Onifai con Determinazione del Responsabile di servizio dell’Area
Amministrativo-finanziaria n. 254 del 30/10/2019 ha approvato la graduatoria di
merito per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Cat C, part-time 50%, a tempo
indeterminato;

−

il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri
enti, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29/05/2020
disciplina la procedura per l’utilizzo da parte del Comune di Orosei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altri enti;

−

il Comune di Orosei, con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
n. 660 del 22/07/2020, ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse per

utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C, part-time al 50% a tempo indeterminato;
−

il Comune di Orosei con Deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 21/08/2020
avente ad oggetto “Approvazione schema di accordo tra il Comune di Orosei e il
Comune di Onifai per l’utilizzo della graduatoria per la copertura di n. 1 posto di
istruttore tecnico cat. C, part-time 50 %, a tempo indeterminato;

−

le manifestazioni di interesse relative all’avviso suddetto pervenute all’ente entro la
data di scadenza dei termini di pubblicazione (entro il 06/08/2020) e i criteri previsti
dall’art. 2, lett. e) del Regolamento suddetto per la scelta dell’ente pubblico con il
quale stipulare l’accordo hanno portato alla scelta del Comune di Onifai come
prioritario in ordine alla scelta dell’ente parte dell’accordo;

−

con Comunicazione n. prot. 10481 del 18/08/2020 inviata dal Comune di Onifai,
l’ente ha manifestato disponibilità per l’utilizzo della graduatoria approvata con
Determinazione del Responsabile di servizio dell’Area amministrativo-finanziaria n.
254 del 30/10/2019 per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Cat. C, parttime 50%, a tempo indeterminato;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Comune di Onifai autorizza il Comune di Orosei all’utilizzo della graduatoria
approvata con determinazione del Responsabile di servizio dell’area amministrativofinanziaria n. 254 del 30/10/2019, per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C, parttime 50%, a tempo indeterminato, ancora in corso di validità.
ART. 2
Al Comune di Onifai spetta la priorità di utilizzo della graduatoria de qua rispetto al
proprio fabbisogno, in quanto amministrazione titolare della graduatoria.
ART. 3
Il Comune di Orosei provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo in stretto
ordine di graduatoria e comunica al Comune di Onifai, entro 5 giorni dall’assunzione, il
nominativo della persona assunta e il periodo contrattuale, nonché l’eventuale
cessazione anticipata.
ART. 4
Sono demandati al Comune di Orosei gli obblighi di legge e contrattuali legati alle
assunzioni a tempo indeterminato (stipula del contratto di lavoro, comunicazioni
obbligatorie, ecc.) nonché i relativi oneri finanziari.

ART. 5
Per eventuali utilizzi successivi, il Comune di Orosei dovrà richiederne nuovamente
l’autorizzazione.
ART. 6
È in ogni caso fatta salva la posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei, per un’eventuale assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Onifai.
L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Orosei, manifestato
espressamente dal candidato idoneo ovvero, la mancata stipula del contratto, non
pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo
presso il Comune di Onifai.
ART. 7
Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria
concorsuale che ne costituisce oggetto e finalità, salvo revoca di una delle parti da
comunicarsi almeno 30 giorni prima.
ART.8
Per quanto non espressamente previsto dal 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 cod. civ. e alle leggi in
materia.
ART.9
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.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI OROSEI
Il Vice-segretario
Dott. Meloni Antonio

PER IL COMUNE DI ONIFAI
________________________________
________________________________

