
ACCORDO TRA L’UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

E L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLA

GRADUATORIA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ASSUNZIONE  A  TEMPO

INDETERMINATO DI TRE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA D .

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di novembre

TRA

L’Unione di Comuni Terre di Castelli (MO), con sede legale in via G. Bellucci, 1 a Vignola (MO),

(CF02754930366),  rappresentata  dalla  dott.ssa  Elisabetta  Pesci  in  qualità  di  Dirigente  della

Struttura Amministrazione, domiciliata per la sua carica presso la sede comunale;

E

L’Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia,  con  sede  in  via  dei  Mille  n.  9  a

Casalecchio di Reno, (CF 91311930373), rappresentata dal dott. Daniele Rumpianesi in qualità di

Direttore dell’Unione, domiciliato per la sua carica presso la sede Unione.

PREMESSO CHE:

-   l’articolo 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possano ricoprire i  posti

disponibili  utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre

Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità di un regolamento

statale da approvare ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988;

- l’articolo  3,  comma  61,  della  legge  24/12/2003,  n.  350,  il  quale  prevede  che,  nelle  more

dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici

concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- con  la  conversione  in  legge  del  D.L.  n.  101/2013  (L.125/2013),  il  Legislatore  ribadisce

all’articolo 4 “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di

concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico

impiego” la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi

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

tra le Amministrazioni interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 secondo la quale “il previo

accordo” di cui all’articolo 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350,  non è ancorato a data

anteriore  alla  approvazione  o  all’indizione  della  procedura  concorsuale;  anzi  al  fine  del

contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui

una  abbia  già  chiuso  la  procedura  concorsuale  così  da  ridurre  i  tempi  tecnici  occorrenti  alla

copertura dei posti;

CONSIDERATO CHE:

- l’Unione Terre di Castelli  ha richiesto con proprie note pec del 04/10/2019 e successiva del

24/10/2019,  la  disponibilità  dell’Unione  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia  a  concedere

l’utilizzo della graduatoria concorsuale in oggetto, approvata con determinazione dell’Unione

dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 327 del 5 luglio 2018, per due assunzioni a

tempo indeterminato presso i propri Enti aderenti,  sulla base delle necessità emergenti dai piani

dei fabbisogni di personale in particolare del Comune di Castelvetro di Modena;



- che  l’Unione  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia  con  propria  nota,  inviata  con  pec,  del

10/10/2019, ha comunicato disponibilità di  massima in merito alla suddetta richiesta,  previa

stipula di apposito accordo;

CONSIDERATO che il presente accordo consente di perseguire obiettivi di economicità degli atti

amministrativi e delle procedure selettive, riduzione dei tempi occorrenti per le assunzioni di che

trattasi e riduzione dei costi complessivi posti in carico alla P.A.;

VISTE  le  rispettive  deliberazioni  di  Giunta  inerenti  l’approvazione  dello  schema  del  presente

accordo, n. 116 del 24 ottobre 2019 dell’Unione Terre di Castelli e n. 110 del 4 novembre 2019

dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

articolo 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte dell’Unione di Comuni Terre di

Castelli  (MO),  della  graduatoria  relativa  al  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ASSUNZIONE  A

TEMPO INDETERMINATO DI  TRE ISTRUTTORI  DIRETTIVI  TECNICI,  CATEGORIA D,

approvata con determinazione dell’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e  Samoggia n. 327

del 05/07/2018.

La suddetta graduatoria  potrà essere utilizzata dall’Unione di Comuni Terre di Castelli per n. 2

assunzioni a tempo indeterminato, anche per conto dei propri Enti aderenti, nel rispetto del disposto

di cui al comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

articolo 2 - MODALITA' OPERATIVE 

Le proposte di assunzione a tempo indeterminato presso l’Unione Terre di Castelli e/o i Comuni ad

essa aderenti saranno formulate agli idonei utilmente collocati in graduatoria - secondo l’ordine di

merito della stessa e con esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato presso l’Unione dei

Comuni  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia –  in  forma scritta  (così  come l’accettazione  o  la

rinuncia da parte di idonei alla proposta di assunzione).

In caso di accettazione della proposta di contratto dell’Unione Terre di Castelli da parte di candidati

utilmente  collocati  nella  graduatoria  approvata,  le  parti  procederanno  alla  stipula  del  contratto

individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. 

L’eventuale  rifiuto a  prendere  servizio presso  l’Unione  Terre  di  Castelli  e/o  i  Comuni  ad essa

aderenti, manifestato espressamente da candidati idonei, ovvero, la mancata stipula del contratto

non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria dei candidati medesimi, presso

l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

Le  assunzioni  sono  condizionate  all’accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  imposti  dalla

normativa vigente in materia. 

L’Unione Terre di Castelli si impegna alla tempestiva comunicazione all’Unione dei Comuni Valli

del Reno, Lavino e Samoggia delle avvenute assunzioni. 



Gli Uffici di ciascun Ente, preposti alla gestione del personale, sono delegati a porre in essere tutti

gli adempimenti finalizzati all’utilizzo della graduatoria.

articolo 3 – DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al periodo di validità della

graduatoria,  con possibilità di ulteriore utilizzo da parte dell’Unione Terre di Castelli in caso di

dimissioni o di mancato superamento del periodo di prova da parte dei dipendenti.

articolo 4 – RINVIO

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  accordo  si  rinvia  alla  vigente  disciplina

normativa  e  contrattuale  in  materia  e  a  specifiche  intese  di  volta  in  volta  raggiunte  tra  le

Amministrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – dott. Daniele Rumpianesi  firmato

digitalmente

Per L’Unione Terre di Castelli dott.ssa Elisabetta Pesci – firmato digitalmente


