
Allegato “A” 
 

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MASSA LUBRENSE E IL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER L’UTILIZZO 
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. C DA ASSEGNARE AGLI UFFICI FINANZIARI. = 
 
L’anno 2021 il giorno _________ del mese di _________  

 
TRA 

Il Comune di Massa Lubrense, rappresentato dal funzionario del Servizio n. 5 – Ufficio Personale – Dott.ssa 
Maria Cristina Palumbo, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione – C.F. 00637560632; 

E 
Il Comune di Sant’Agnello, rappresentato dal funzionario responsabile della Prima U.O. – Ufficio Personale - 
rag. Carmela Coppola, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione – C.F. 82007930637; 
 
VISTI gli artt. 35 del D. Lgs. 165/2001 e art. 91 del D. Lgs. 267/2000 
 
RICHIAMATI i Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi delle Amministrazioni firmatarie 
del presente accordo; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2021 del Comune di Massa Lubrense e n. ____ del 
___/___/2021 del Comune di Sant’Agnello con cui è stato approvato lo schema di accordo per l’utilizzo della 
graduatoria del concorso pubblico di cui in oggetto; 
VISTA la graduatoria del concorso pubblico in parola, approvata con determina del Servizio personale n. 1414 
del 31/10/2019 e rideterminata con successiva n. 113 del 28/01/2020; 
Visto l'art. 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 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 in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della 
Legge n. 400/1988;  
Visto l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del 
predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 
Posto che il previo accordo, può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato 
dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria deliberazione n. 124 del 03.10.2013, 
essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l’accordo prima dell’utilizzazione della 
graduatoria e deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo 
stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1. Il Comune di Massa Lubrense autorizza il Comune di Sant’Agnello ad utilizzare la propria graduatoria del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – cat. C a tempo 
indeterminato pieno da assegnare agli Uffici Finanziari, approvata con determina n. 1414 del 31/10/2019 
e rideterminata con successiva n. 113 del 28/01/2020; 

2. Il Comune di Sant’Agnello può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria al fine di procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di Istruttore da assegnare agli Uffici Finanziari - cat. C, 
come da richiesta, dando atto che il primo idoneo non assunto è il nominativo collocato al n. 4; 

3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Sant’Agnello da parte del candidato 
utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Sant’Agnello ed il candidato 



procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato pieno, dandone 
comunicazione immediata al Comune di Massa Lubrense; 

4. L’eventuale rifiuto a prendere servizio sul territorio di Sant’Agnello non pregiudicherà in alcun modo la 
posizione in graduatoria del candidato medesimo; 

5. La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve avvenire nel rispetto della 
normativa finanziaria concernente le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla 
data dell’avvio della medesima; 

6. Il Comune di Sant’Agnello dovrà richiedere nuovamente l’autorizzazione al Comune di Massa Lubrense per 
eventuali successivi utilizzi della graduatoria in parola; 

7. 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, approvato e sottoscritto con firma digitale 
 
 
Per     IL COMUNE DI MASSA LUBRENSE, Dott.ssa Maria Cristina Palumbo 
 
 
Per     IL COMUNE DI SANT’AGNELLO, rag. Carmela Coppola 


