
ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI SAN CESARIO 

SUL PANARO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

CONCORSUALE - INDETTA DALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI - PER L’ ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ AL PROFILO PROFESSIONALE 

DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C 

 

PRESO ATTO CHE con determinazione dell’Unione Terre di Castelli n. 847 del 29/09/2020 veniva 

approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per assunzione di n. 11 unità di personale – 

al profilo di Istruttore amministrativo cat. C; 

 

VISTA l’esigenza rappresentata dal Comune di San Cesario sul Panaro  di procedere all’assunzione  

di un Istruttore amministrativo cat. C; 

 

RICHIAMATA: 

- l’attuale giurisprudenza formatasi in merito all’ utilizzo graduatorie tra cui la delibera della 

Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto n. 290/2019 che afferma: “In particolare la 

deliberazione n. 124/2013/PAR, della Sezione di controllo per l’Umbria aveva ritenuto di 

interpretare l’espressione normativa “previo accordo” utilizzata dal legislatore all’art. 3, comma 

61, della L. 350/2003 in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi 

testuali per un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’accordo 

(né all’approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell’indizione 

della procedura concorsuale) seppur l’accordo debba, necessariamente, intervenire prima 

dell’utilizzazione della graduatoria stessa. A sostegno di tale logica estensiva interpretazione 

appare, da un lato, il primo capoverso del citato comma che prevede la proroga delle graduatorie 

vigenti (e, quindi, già approvate) e, dall’altro, la natura discrezionale dell’amministrazione in 

merito alla decisione di avvalersi delle graduatorie di altri enti, i cui limiti si rinvengono nei 

principi generali dell’ordinamento (ragionevolezza, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, 

ecc. …) e nelle regole di concorsualità  per l’accesso ai pubblici uffici, come statuito dall’art. 97 

Cost. (vedasi anche Cdc – Sezione regionale Controllo Piemonte n. 3/2019/PAR e n. 

114/2018/PAR). In altri termini, il “previo accordo” deve, infatti, inserirsi in un chiaro e 

trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di 

altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle 

regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità dell’azione amministrativa. (…) La medesima 

Sezione aggiunge anche che: “Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza 

intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’ente. Il 

TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le 

disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del 

TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni 

interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato 

datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.” 

 



PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi delle predette norme e della giurisprudenza amministrativa e 

contabile, le Amministrazioni Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l’utilizzo di 

graduatorie vigenti approvate da altre Amministrazioni tramite “accordo”, che deve intervenire 

prima dell’utilizzazione della graduatoria e che può avvenire anche con uno scambio di lettere a 

sancire l’intesa ed 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;  

 

DATO ATTO CHE, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa, al 

fine di coprire il posto di Istruttore amministrativo cat. C  presso il Comune di San Cesario sul 

Panaro si è proceduto a verificare nei siti dei Comuni e delle Unioni dei Comuni della Provincia di 

Modena (sezione Amministrazione trasparente – bandi concorso) - l’esistenza di valide graduatorie 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale  ricercato ovvero 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”; 

 

CONSIDERATO CHE tra gli Enti in possesso di graduatorie per il profilo ricercato – tutti contattati 

-  solo l’Unione Terre di Castelli ha comunicato la propria disponibilità ad una convenzione con il 

Comune di San Cesario sul Panaro per l’utilizzo, da parte dello stesso della graduatoria approvata 

con determinazione n. 847/2020; 

 

VALUTATO CHE dall’analisi del bando di selezione relativo alla graduatoria per cui l’Unione Terre 

di Castelli ha rilasciato nulla osta emerge comunque omogeneità professionale rispetto al profilo da 

ricoprire presso il Comune di San Cesario sul Panaro; 

 

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; 

 

tutto ciò premesso, il Comune di San Cesario sul Panaro (MO), rappresentato dal Responsabile del 

Settore affari istituzionali dr.ssa Manuela Galletti e l’Unione Terre di Castelli, rappresentata dal 

Dirigente dell’Area Amministrazione dr.ssa Elisabetta Pesci, stipulano tra loro il presente accordo: 

 

Art. 1 – FINALITA’ DELL’ACCORDO 

La premessa narrativa fa parte integrante del presente accordo, che si pone come obiettivi quelli 

sopra specificati. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. L’Unione Terre di Castelli, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, 

acconsente a che il comune di San Cesario sul Panaro utilizzi la graduatoria degli idonei formata a 

conclusione della procedura concorsuale pubblica per esami approvata con determinazione 

dell’Unione Terre di Castelli, per l’assunzione, da parte del Comune di San Cesario sul Panaro di n. 

1 Istruttore amministrativo – Cat C da assegnare al Settore Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente”; 



2. L’utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della normativa concernente 

le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nel rispetto dei principi in 

materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale ed in coerenza con i vincoli posti 

dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente. Restano in ogni caso in capo al 

Comune di San Cesario sul Panaro gli obblighi preventivi legati all’assunzione (procedura 

preventiva di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001). 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. L’Unione Terre di Castelli si impegna a fornire la graduatoria aggiornata al momento della 

richiesta. 

2. La rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di San Cesario sul Panaro 

non comporta l’esclusione dalle graduatorie né pregiudica la posizione nella graduatoria del 

candidato ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso gli Enti aderenti all’Unione Terre di 

Castelli e l’ASP di Vignola. 

3. La rinuncia all’assunzione dovrà essere resa dai candidati per iscritto.  

Al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro ed evitare disservizi che potrebbero 

verificarsi nell’arco di validità della graduatoria, i candidati, accettando l’assunzione a tempo 

indeterminato presso il Comune di San Cesario sul Panaro, contestualmente rinunceranno 

all’eventuale assunzione presso gli Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli e l’ASP di Vignola. 

4. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato che verrà sottoscritto tra il candidato accettante e 

l’ente convenzionato dovrà riportare apposita clausola nella quale venga esplicitato che con 

l’accettazione dell’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di San Cesario sul Panaro il 

dipendente contestualmente rinuncia all’eventuale assunzione presso gli Enti aderenti all’Unione 

Terre di Castelli e l’ASP di Vignola. 

 

Art. 4 - DURATA 

II presente accordo ha durata limitata all’assunzione dell’unità di personale di cui alla 

programmazione assunzionale del Comune di San Cesario sul Panaro. 

 

Art. 5 – NORMA DI RINVIO 

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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

 

Per l’Unione Terre di Castelli   

Dott.ssa Elisabetta Pesci   

 

Per il Comune di San Cesario sul Panaro 

Dott.ssa Manuela Galletti 


