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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

COMUNE DI _______________ 

E 

COMUNE DI PULA 
 
Per l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di posto di Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, approvata con De-

terminazione n. 801 del 16/10/2017 del Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Pula, al fi-

ne dell’assunzione del 3^ idoneo. 

L’anno 2018 nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme digitali dei signori: 

- ____________ Comune di Zerfaliu; 

- Porru Annalisa, Responsabile Settore Amministrazione Generale del Comune di Pula, codice fiscale 

92010680921, in nome e per conto del quale agisce. 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 9 della legge 16/01/2003 n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i 

posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Ammi-

nistrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 

 

- l’art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche ammini-

strazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l’effettuazione di assunzioni, anche 

utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra 

le amministrazioni interessate; 

 

- l’art. 4 del D.L. n. 101/2013 (convertito con legge n. 125/2013), in tema di immissione in servizio di 

idonei e vincitori di concorsi, riconosce la possibilità per le pubbliche amministrazioni, prima di avvia-

re nuovi concorsi, di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 

previo accordo tra gli enti interessati; 

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.  5/2013 del 21 novembre dispone che: “In ca-

so di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre 

amministrazioni mediante accordo……. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è ap-

plicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubbli-

cazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da par-

te dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. 

Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso 

profilo e categoria professionale del soggetto da assumere….”; 

 

Il Comune di Zerfaliu, con nota prot. n. 5668 del 01/03/2018 chiedeva la possibilità di attingere dalla 

nostra graduatoria per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile previa stipula di una 

convenzione; 
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• il Comune di Pula ha comunicato la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Zerfaliu della gra-

duatoria finale del concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – contabile a 

tempo pieno ed indeterminato, approvata con Determinazione n. 801 del 16/10/2017; 

 

- Il Comune di Zerfaliu e il Comune di Pula hanno deciso di sottoscrivere apposito schema di conven-

zione volto a consentire al Comune di Zerfaliu di assumere un Istruttore Amministrativo Contabile, 

Cat. C1,, attingendo direttamente dalla summenzionata graduatoria del Comune di Pula in corso di 

validità. 

 

Tutto ciò premesso 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente schema di convenzione 

 

Art. 1. Oggetto della convenzione  

 

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 dell’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 

350, il Comune di Zerfaliu e il Comune di Pula intendono sottoscrivere la presente convenzione ai fini 

dell’utilizzo della graduatoria finale della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeter-

minato e a orario pieno nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo- Contabile categoria C, posi-

zione economica C1, approvata dal Comune di Pula con determinazione del Responsabile del Responsabile 

Risorse Umane n. 801 del 16/10/2017, per l’assunzione del 3^ idoneo 

 

Art. 2. Decorrenza della convenzione 

Il Comune di Zerfaliu, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, concorda sull’utilizzo 

della graduatoria finale di cui all’articolo 1 a far data dal 01 giugno 2019. 

Art. 3. Modalità di utilizzo 

In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Zerfaliu da parte del candidato, il Comune 

e il candidato procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vi-

gente. 

L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Zerfaliu espresso dal candidato vincitore della 

selezione non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria dello stesso. 

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui all’articolo 1 avviene nel rispetto dei requisiti 

previsti dall’art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 nonché nel rispetto dei principi in materia di programma-

zione triennale dei fabbisogni del personale previsti dall’art. 39 della Legge n. 449/1997 ed in coerenza con i 

vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente. 
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Art. 4. Disposizioni finali 

 

I responsabili del Comune di Zerfaliu e del Comune di Pula possono in qualsiasi momento promuovere un 

incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente la presente convenzione.  

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta 

in volta raggiunte tra gli Enti con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi compe-

tenti, nonché al codice civile ed alle leggi vigenti in materia. 

 

* * * * * 

Per il Comune di Zerfaliu  

 

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale del Comune di Pula Annalisa Porru                  

  


