ACCORDO TRA IL COMUNE DI SEREGNO ED IL COMUNE DI ALBIATE PER L’UTILIZZO
DELLE GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA TECNICO” – CAT.
D (art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003).
Il Comune di Seregno, con sede in p.za Libertà 1, C.F. 00870790151, rappresentato da Alfredo
Ricciardi, nato a Napoli il 7.9.1971, in qualità Segretario Generale e dirigente dell’area
programmazione ed organizzazione – giusto decreto prot. n. 49020 del 17.9.2019 -, domiciliato
per la sua carica presso la sede comunale;
E
Il Comune di Albiate, con sede in via Salvadori, 1 – C.F. 02788420152, rappresentato dall’arch.
Princiotta Cristina, nata a Bollate il 3/4/1978, in qualità di sostituzione della Responsabile del
Settore amministrativo e Affari Generali, in forza del decreto n. 9 del 22/3/2021,domiciliata per
la sua carica presso la sede comunale;
Abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, di
seguito individuati per brevità anche come “amministrazioni” o “parte”, che rappresentano ai
sensi dell’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni
Premesso che





nell’ambito della propria autonomia regolamentare gli enti territoriali, ispirandosi ai principi
generali della norma di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre
2003, n. 350, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
il Comune di Seregno ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
“Specialista tecnico” – cat. D – da destinare al servizio “viabilità – parcheggi e verde” –
scadenza presentazione domande 12.4.2021;
il Comune di Albiate ha previsto nel piano di fabbisogno di personale triennio 2020/2022 la
copertura, sin dall’anno 2020 di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico” – cat. D -;
La responsabile del settore Amministrativo e Affari Generali del Comune di Albiate con
propria determinazione n. … del …..2021 ed il Segretario Generale e dirigente dell’area
programmazione ed organizzazione del Comune di Seregno con propria determinazione n.
….. del …….2021 hanno approvato lo schema di accordo per l’utilizzo, da parte del Comune
di Albiate, della graduatoria degli idonei, demandando la sua sottoscrizione alle persone
sopra indicate;
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Il presente accordo fra il Comune di Seregno ed il Comune di Albiate ha per oggetto l’utilizzo
della graduatoria risultante dall’esito della procedura di concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di “Specialista tecnico” – cat. D – da destinare al servizio “viabilità – parcheggi
e verde” – scadenza presentazione domande 12.4.2021;
2. Le finalità che, con la stipulazione del presente accordo, si intendono perseguire sono:
 la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, secondo i canoni dell’art. 91 del
TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali e la
ripartizione degli oneri;
 la copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche;
 l’utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti nello stesso profilo e categoria.
3. Il Comune di Albiate parteciperà alla commissione di concorso, per la procedura indicata al
comma 1, con un proprio rappresentante.

4.

Il Comune di Albiate darà comunicazione del presente accordo mediante pubblicazione, sul
proprio sito istituzionale.

Art. 2 - Gestione e utilizzo della graduatoria
1. Il Comune di Seregno fornisce al Comune di Albiate la graduatoria degli idonei di cui
all’accordo sottoscritto, autorizzandolo all’utilizzo e comunicandogli i nominativi dei candidati
che hanno già ottenuto, o sono in fase di ottenimento, un rapporto di lavoro con il Comune
di Seregno.
2. Il Comune di Albiate provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo, mediante
scorrimento in stretto ordine di graduatoria, comunicando al Comune di Seregno il
nominativo degli idonei assunti.
Art. 3 - Validità e durata
1. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del
rappresentante di ciascun ente.
2. Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito,
determinata dalla normativa vigente in materia.
Art. 4 – RAPPORTI ECONOMICI
1. La ripartizione delle spese che comprendono, a titolo meramente esemplificativo, la
pubblicazione e diffusione del bando, la commissione esaminatrice, l’espletamento delle
prove e i servizi connessi, le spese di affitto locali ed eventuali contenziosi, sarà effettuata
proporzionalmente ai posti rispettivamente da coprire e precisamente:
n. 1 posto – Comune di Seregno (50%)
n. 1 posto Comune di Albiate (50%)
Art. 5 - Informativa sulla privacy
1. Il Comune di Albiate, ai sensi D. Lgs 196/2001 come modificato da ultimo dal D. Lgs.
101/2018, informa il Comune di Seregno che tratterà i dati contenuti nel presente accordo
esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative all’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il Comune di Albiate dichiara di essere stato informato sui contenuti della normativa sopra
richiamata e di applicare puntualmente lo stesso.
Per quanto non previsto in questo accordo, si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia.
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR
n. 642 dl 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25.10.1972,
n. 634 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
per IL COMUNE DI SEREGNO
Alfredo Ricciardi

(*)

Segretario Generale

(*)

Documento firmato digitalmente

per IL COMUNE DI ALBIATE
Cristina Princiotta

(*)

Responsabile del Settore Amministrativo e
Affari generali
(in forza del decreto n. 9 del 22/3/2021)

