ACCORDO PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA A TEMPO INDETERMINATO
APPROVATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PER 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C1
TRA
il Comune di _____________________(C.F. ____________), rappresentato dal
Responsabile __________________ dott./ssa _________________________ nato/a a
____________ il _____________, domiciliata per il presente incarico a _____________ in
Via ________________, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione;
E
Il Comune di ______________ (C.F. _____________________) rappresentato dal
Responsabile______________________ dott./ssa _________________________, nato/a
a __________________ il _________, domiciliato per il presente incarico a
____________________ che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione;
VISTI:
- l’art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3;
- l’art. 36, 2° comma, ultimo periodo, del D. Lgs.165/2001, come modificato dal DL
31/08/2013, n. 101, convertito in legge 30/10/2013, n. 125;
- l’art. 9 comma 28 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.
- l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350;
- la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
CONSIDERATA la necessità, per il Comune di Burcei di procedere all’assunzione a tempo
determinato (12 mesi) per 30 ore settimanali di un Istruttore Amministrativo Cat. C1, come
previsto dalla modifica al programma del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata
con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 04/02/2021;
DATO ATTO CHE il Comune di Orune ha approvato con determina n. _____ in data
_________ , a seguito di concorso pubblico, una graduatoria concorsuale a tempo
parziale e Indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C;
ATTESO che con nota prot. n. ____ del ________ il Comune di Orune ha provveduto a
trasmettere la graduatoria suddetta al Comune di Burcei, a seguito della richiesta di
quest’ultimo prot. n. _____ del ________;
CONSIDERATO CHE il Comune di Burcei, per poter attingere alla suddetta graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi) per 30 ore settimanali di un Istruttore
Amministrativo Cat. C ha chiesto l’autorizzazione, previo accordo, al Comune di Orune;
VISTA la deliberazione n. ____ del ____/____/_____, con la quale la Giunta comunale di
Orune rilascia il nulla osta per l’utilizzo della propria graduatoria a tempo indeterminato in
oggetto;
VISTI gli artt. 36 del D.Lgs. 165/2001, art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e art. 97 della
Costituzione;
RICHIAMATI i Regolamenti di organizzazione degli Uffici e Servizi delle Amministrazioni
firmatarie del presente accordo;

ATTESO che le rispettive Amministrazioni, ai fini della utilizzazione della graduatoria
hanno deciso di sottoscrivere uno schema di accordo;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il Comune di Orune autorizza il Comune di Burcei ad utilizzare la graduatoria
approvata con deliberazione della Giunta Municipale ____ in data _________, per
l’assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo determinato per 30 ore
settimanali per 12 mesi ulteriormente prorogabili;
Art. 2 - Al Comune di Gavoi spetta la priorità di utilizzo della graduatoria de qua rispetto al
proprio fabbisogno, in quanto amministrazione titolare della graduatoria;
Art. 3 - L’ente utilizzatore provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo in stretto
ordine di graduatoria, e comunica al Comune di Orune, entro 5 giorni dall’assunzione, il
nominativo della persona assunta e il periodo contrattuale, nonché l’eventuale cessazione
anticipata;
Art. 4 – Sono demandati all’ente utilizzatore gli obblighi di legge e contrattuali legati alle
assunzioni a tempo determinato (stipula del contratto di lavoro, comunicazioni obbligatorie
ecc… ) nonché i relativi oneri finanziari;
Art. 5 - Per eventuali utilizzi successivi, il Comune di Burcei 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;
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 codice civile ed alle
leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data, ________________________
Per il Comune di Orune __________________________________
Per il Comune di Burcei __________________________________

