
ACCORDO

TRA I COMUNI DI ERVE (LC) E CAPRINO BERGAMASCO (BG) PER L’ UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO (CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 ) INDETTA DAL
COMUNE DI ERVE

(Art. 15 L. 241/1990 ed art. 3, comma 61, L.350/2003)

L'anno duemiladiciannove, il giorno ….. del mese di maggio, tra il Comune di Erve (Lc)
(C.F./P.IVA 00326840162) rappresentato dal Sindaco sig. Valsecchi Gian Carlo, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 9.7.19, esecutiva ai sensi di
legge,
e il Comune di Caprino Bergamasco (P. IVA: 01787510161 - C.F. 82003130166)
rappresentato da Canzano Dott. Massimiliano in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. ….. del …………………. esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

-che l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con
le modalità indicate nel regolamento;

-che l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 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;

-che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo”previsto
dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente
all’espletamento della procedura concorsuale;

- che la procedura concorsuale del Comune di Erve è stata bandita nel 2018 e pertanto
risulta ancora applicabile l’istituto dello scorrimento delle graduatorie da altri enti secondo
la sopracitata normativa, non trovando applicazione il disposto di cui alla legge n. 145 del
30/12/2018, art. 1, c. 361-365, che ha modificato e integrato le disposizioni in merito
all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato,  stabilendo che dal 2019 le graduatorie possono essere utilizzate solo per i
posti messi a concorso;

- che le rispettive Amministrazioni, con le deliberazioni sopra richiamate, hanno deciso di
sottoscrivere uno schema di accordo ai fini dell’utilizzazione della graduatoria del concorso
pubblico indetto dal Comune di Erve per il conferimento di n. 1 posto per il profilo di
“istruttore contabile” – tempo pieno ed  indeterminato cat. C – posizione economica C1, il
cui bando è stato pubblicato in data 8.1.19 a seguito di Determinazione nr 114 del
6.12.18;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,



VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001 e 91 del D,Lgs. 267/2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

le parti approvano la premessa come sopra parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

Art. 1 Il Comune di Caprino Bergamasco, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di
utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di
n. 1 posto per il profilo di “Istruttore Amministrativo” – tempo pieno ed  indeterminato cat.
C – posizione economica C1, indetto dal Comune di Erve con determinazione n. 114 del
6.12.18, in corso di validità.

Art. 2 L’utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1 da parte del Comune di Caprino
Bergamasco avviene a seguito di richiesta formale inoltrata dal medesimo al Comune Erve.

Art. 3 In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Caprino
Bergamasco da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il
medesimo Comune di Caprino Bergamasco ed il citato candidato risultato idoneo
procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa
vigente.

Art. 4 L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Caprino Bergamasco
espresso dal candidato idoneo all’uopo compulsato non pregiudicherà in alcun modo la
posizione in graduatoria del candidato medesimo.

Art. 5 La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve
avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale
nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel
rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale
previsti dall’art. 39 della Legge n. 449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli
strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente.

Art.6 Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria
concorsuale che ne costituisce oggetto e finalità.

Art. 7 I Responsabili delle Strutture interessate dei due Comuni possono in qualsiasi
momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed
organizzativo inerente il presente accordo.

Art. 8 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.

   Per il COMUNE DI ERVE                     Per il COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO


