ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI “GEOMETRA” – CATEGORIA
GIURIDICA C.
L'anno 2017, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione delle firme digitali
TRA
Il COMUNE DI VENTIMIGLIA, con sede in Piazza della Libertà n. 3 (codice fiscale:
00247210081) nella persona del Dirigente 1^ Ripartizione ad interim – ing. Cesare Cigna,
domiciliato per la carica presso il Comune di Ventimiglia, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 77 del 07.04.2017, immediatamente eseguibile;
E
Il COMUNE DI SANREMO, con sede in Corso Cavallotti n.59 (codice fiscale: 00253750087) nella
persona del Segretario Generale/Dirigente del Settore Risorse Umane, innovazione organizzativa e
tecnologica, dott.ssa Concetta Orlando, domiciliata per la carica presso il Comune di Sanremo, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2017, immediatamente
eseguibile;
PREMESSO CHE:
- l'art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, 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 di un
regolamento statale da approvare ai sensi dell'ad. 17 della legge 400/1988;
- l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003 n. 350, prevede 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;
- richiamata la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia e la circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, così come citate nella deliberazione di
specie;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1- OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzo, in forma totalmente gratuita, da parte del
Comune di Ventimiglia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di geometra, categoria C, posizione economica C1, approvata dal Comune di Sanremo con
determinazione dirigenziale n. 924 del 21.05.2009 - tuttora vigente a seguito delle proroghe previste
dalle disposizioni normative susseguitesi nel tempo - per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato e utilizzata sino al sesto idoneo della graduatoria di merito.
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dal Comune di Ventimiglia esclusivamente per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 aliquota di personale inquadrato nel profilo
professionale di “Istruttore tecnico – geometra”.
L’utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al presente punto deve avvenire da parte del Comune
utilizzatore nel rispetto della normativa nel tempo vigente concernente le assunzioni di personale
nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 2- FINALITA'
La finalità del presente accordo è di attivare una forma di cooperazione tra enti che consenta il
raggiungimento degli obiettivi di efficacia, economicità, semplificazione ed efficienza dell'azione
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amministrativa, nell'ottica di riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti e di
contenimento della spesa pubblica
Art.3- MODALITA' OPERATIVE
La gestione della graduatoria è di esclusiva competenza del Comune di Sanremo che ha bandito il
concorso pubblico.
La comunicazione scritta agli idonei utilmente collocati in graduatoria (dal settimo in poi)
dell’autorizzazione all’utilizzo della stessa da parte del Comune di Ventimiglia è effettuata dal
Comune di Sanremo.
La proposta di assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Ventimiglia agli idonei
utilmente collocati in graduatoria - secondo l’ordine di merito della stessa e con esclusione degli
idonei assunti a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Sanremo - è in forma scritta da
parte del Comune utilizzatore.
L’accettazione/rinuncia dell’idoneo alla proposta di assunzione presso il Comune di Ventimiglia è
in forma scritta.
L’assunzione è subordinata all’accertamento da parte del Comune di Ventimiglia del possesso dei
requisiti per l’accesso al pubblico impiego dell’idoneo assumibile.
Dell’avvenuta assunzione presso il Comune di Ventimiglia sarà data comunicazione al Comune di
Sanremo.
La rinuncia all’assunzione presso il Comune di Ventimiglia espresso dal candidato utilmente
collocato in graduatoria all'uopo contattato, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in
graduatoria del candidato medesimo per eventuali successivi utilizzi da parte del Comune di
Sanremo .
Gli Uffici di ciascun Ente, preposti alla gestione del personale, sono delegati a porre in essere tutti
gli adempimenti finalizzati all'utilizzo della graduatoria.
Art.4- DURATA
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al periodo di validità della
graduatoria in argomento (31.12.2017).
Art.5 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla vigente disciplina
normativa e contrattuale in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per il Comune di Sanremo
Dott.ssa Concetta Orlando

Per il Comune di Ventimiglia
Ing. Cesare Cigna
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