
Allegato “A” 
 
ACCORDO TRA IL COMUNE DI LETTERE E IL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART-TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA 
GIURIDICA “C”. 

(art. 15 Legge n. 241/1990 – art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003) 

 

L’anno ____, il giorno ______ del mese di __________ con il presente atto convenzionale a valere tra le parti 
ad ogni effetto, tra: 

il Comune di Sant’Agnello, con sede in Piazza Matteotti n. 24 - codice fiscale 82007930637 - rappresentato dal 
________________ in qualità di ________________, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, che 
agisce in nome e per conto dell’Amministrazione; 
 
e 

il Comune di Lettere, con sede in Corso Vittorio Emanuele III n. 58 – codice fiscale 82009070630, rappresentato 
dal ________________ in qualità di ________________, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, 
che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione; 
 
abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, di seguito individuate 
per brevità anche come “amministrazioni” o “parti”, che rappresentano ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

Premesso che: 

 l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 
fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede che nelle more dell’emanazione del 
regolamento previsto dall’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono 
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni del 
medesimo comparto di contrattazione, previo accordo fra le stesse; 

 il previo accordo, previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003 può avvenire anche 
successivamente all’espletamento della procedura concorsuale; 

 con nota, trasmessa a mezzo pec, prot. n. 2390 del 09.02.2021 il Comune di Sant’Agnello ha chiesto ai 
Comuni limitrofi l’esistenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e relative ad assunzioni a 
tempo indeterminato per la stipula di un contratto a tempo indeterminato e tempo parziale di n. 3 
istruttori amministrativi – categoria giuridica C – a tempo indeterminato e orario pieno; 

 il Comune di Lettere ha comunicato l’esistenza presso la propria Amministrazione di una graduatoria 
valida per il suindicato profilo professionale, esprimendo la disponibilità all’utilizzo della stessa dal 
nominativo posizionato al 4° posto;  

tra le parti come sopra costituite, 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

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

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ 
 



Ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il Comune di 
Lettere e il Comune di Sant’Agnello decidono di sottoscrivere il presente accordo ai fini della utilizzazione della 
graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami in corso di validità. 
 

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Comune di Sant’Agnello, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della 
disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, 
la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami del Comune di Lettere per la copertura di 
n. 3 posti appartenenti alla categoria giuridica C – posizione economica C/1 – con profilo professionale di 
istruttore amministrativo, approvata con Determinazione  del Responsabile del Settore amministrativo, Affari 
Generali e Istituzionali n. 326 del 02.12.2019. 
 

Art. 3 DURATA DELL’ACCORDO 
 

Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di interesse del 
Comune di Sant’Agnello, che ne costituisce oggetto e finalità. 
 

Art. 4 MODALITA’ DI UTILIZZO 
 
Il Comune di Sant’Agnello utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei mediante instaurazione di 
rapporto di lavoro con le modalità previste dal fabbisogno di personale programmato ai sensi dell'art. 39, 
comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso il Comune di Sant’Agnello, 
senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Lettere. 
Per contro, i candidati idonei che accettano l’assunzione presso il Comune di Sant’Agnello con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato perdono definitivamente ogni possibilità di costituzione di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato con il Comune di Lettere per eventuale scorrimento della graduatoria di che trattasi. 
 

Art. 5 NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle leggi in 
materia. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26 
ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25 ottobre 1972, n. 634 e 
ss.mm.ii. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Sant’Agnello/Lettere 
 
PER IL COMUNE DI SANT’AGNELLO  PER IL COMUNE DI LETTERE 

  


