ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1
POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, APPROVATA DAL COMUNE DI
OLBIA IN DATA 27.04.2015.
(Art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett.a) e a-bis)
del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125)
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett.a) e
a-bis) del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125, il
quale stabilisce che “… per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24/12/2003, n. 250,
ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
Visto l’art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24/12/2003, n. 350 il quale prevede che “ Le
Amministrazioni Pubbliche… possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate”;
Vista la circolare n. 5 de 21/11/2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire indirizzi applicativi del vigente art. 36, comma 2,
del D.Lgs 165/2001, ha precisato che l’accordo “può concludersi anche dopo la pubblicazione della
graduatoria”;
Vista la Deliberazione n. 4 del 12/02/2016 della Giunta Comunale del Comune di Loiri Porto San
Paolo, con la quale è stato modificato il regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi, al
fine di stabilire dei nuovi criteri di reclutamento del personale a tempo determinato, tra i quali
l’utilizzo delle vigenti graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni;
Vista la procedura di reclutamento di n. 4 Istruttori di Vigilanza, cat. C1 avviata dal Comune di
Loiri Porto San Paolo, a conclusione della quale, sulla base dei criteri prescritti dal suddetto
regolamento e delle norme fissate in seno al relativo avviso pubblico, tra le graduatorie trasmesse
dai Comuni, è stata scorsa quella del Comune di Olbia, in virtù della anzianità della stessa;
Vista la nota del 02/05/2016 trasmessa dal Comune di Olbia al Comune di Loiri Porto San Paolo,
relativa ad una preliminare disponibilità all’utilizzo della graduatoria di Agenti di Polizia locale,
Cat. C, a partire dal 26° concorrente utilmente collocato nella stessa;
Rilevato che con la citata deliberazione n. 4 del 12/02/2016 la Giunta comunale del Comune di
Loiri Porto San Paolo ha autorizzato il Responsabile del servizio personale alla stipula di un
accordo finalizzato ad utilizzare la graduatoria a tempo indeterminato di altri Comuni;

CIO PREMESSO
Tra Il Comune di Loiri Porto San Paolo e il Comune di Olbia si stipula il seguente accordo:
Art.1
Il Comune di Olbia, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, consente al
Comune di Loiri Porto San Paolo di utilizzare la propria graduatoria a tempo indeterminato in corso
di validità al fine di assumere a tempo determinato, durante il periodo dal 15/06/2016 al 30/09/2016 e
fatte salve successive proroghe, in qualità di Istruttore di Vigilanza, i concorrenti utilmente in
graduatoria dalla posizione 30 alla posizione 45.
Art. 2
L’accordo conferisce esclusivamente l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria a tempo
indeterminato, fermo restando che gli adempimenti di legge e contrattuali legati alle assunzioni a
tempo determinato (stipula del contratto di lavoro, comunicazioni obbligatorie ecc.) nonché i relativi
oneri finanziari e responsabilità sono a totale carico del Comune di Loiri Porto San Paolo.
Art. 3
La stipula del presente accordo non preclude la salvaguardia della posizione occupata nella
graduatoria a tempo indeterminato dai concorrenti assunti.
Qualora presso il Comune di Olbia si verifichino le condizioni per l’assunzione a tempo
indeterminato o a tempo determinato mediante scorrimento della graduatoria utilizzata dal Comune
di Loiri Porto San Paolo, il concorrente interessato potrà interrompere il rapporto di lavoro instaurato
con quest’ultimo, nel rispetto delle norme contrattuali sul preavviso stabilite in caso di recesso
anticipato.
Art. 4
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al D.Lgs 165/2001, al codice
civile ed alle norme legislative e contrattuali in materia.

Per il Comune di Olbia
Il Dirigente del Servizio Personale
Dott.ssa Annamaria Manca
(Firmato digitalmente)

Per il Comune di Loiri Porto San Paolo
Il Responsabile del servizio personale
Dott. Gianluca Cocco
(Firmato digitalmente)

