
COMUNE DI POLLINA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Convenzione  per l'utilizzo di una graduatoria di pubblico

concorso approvata da altro Comune

L'anno 2019, il giorno DICIOTTO  del mese di DICEMBRE con sottoscrizione in 

formato digitale; 

TRA 
Il Comune di Pollina rappresentato da Responsabile del 1° Settore Amministrativo -

Affari Generali, Sig.ra Cortina Rosa, che in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. ,agisce in nome e per conto dell'Ente; 

E 
Il Comune di Lascari , rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali 

Personale, Francesco Ippolito, giusta determina sindacale  n.6 del 20/05/2019, che 

in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., agisce in nome e per conto 

dell'Ente; 

Premesso che 
- l'art. 9 della legge 16/0112003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato 

anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono 

ricoprire i propri posti disponibili utilizzando g!i idonei dalle 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 400/1998; 

- l'art. 3, comma 61 della legge 21/12/2003, n. 350 stabilisce, invece 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; 
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-    la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni 

operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate dagli altri Enti; 

- il Comune di Pollina con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 

24/05/2018, ha approvato la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli 

ed esami  per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale Cat.D posizione economica D1 a tempo parziale e a tempo 

indeterminato; 

⦁ il Comune di Lascari  con nota prot. 8149 del 25/09/2019  ha chiesto  

l'utilizzo ella graduatoria di cui sopra, per l'assunzione di n.1 Istruttore 

Direttivo Assistente Sociale cat.D posizione economica D1, a tempo parziale

⦁ Il Comune di Pollina con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 

30/09/2019 ha concesso il nulla osta e approvato lo schema di convenzione 

da sottoscrivere per l'utilizzo della graduatoria  ;

⦁ il Comune di lascari con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 

17/12/2019, ha approvato lo schema della convenzione da sottoscrivere per 

l'utilizzo della graduatoria;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, le parti, come 

sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Il Comune di Pollina interpellato con nota prot.8149 del 25/09/2019 , dal 

Comune di Lascari, autorizza l'Ente istante ad utilizzare la propria graduatoria per 

l'assunzione di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale  categoria D, posizione 

economica D1, C.C.N.L. Comparto Enti Locali, approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n.54 del 24/05/2019;

Art. 2 - Il Comune di Lascari, potrà attingere alla graduatoria di cui  al precedente 

art. 1 nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano l'utilizzo e lo  scorrimento 

delle graduatorie; 

Art. 3 - Il Comune di Lascari, si impegna a fornire immediata comunicazione al 

Comune di Pollina sull'avvenuta assunzione; 

Art. 4 - Il Comune di Lascari, dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al 

Comune di Pollina  per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto; 
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Art. 5 - La presente convenzione ha una durata limitata al periodo di validità della 

graduatoria concorsuale secondo le vigenti disposizioni di legge; 

Art. 7 - Per quanto non espressamente previsto nella presente  si rinvia, comunque, 

a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al 

Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia. 

Per il Comune di Pollina

Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo-Affari Generali

(Sig.ra Cortina Rosa)

Per il Comune di Lascari

Il Responsabile  dell'Area Affari Generali Personale 

( sig.Francesco Ippolito)

3


