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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n.63 del giorno 23/12/2020;
Oggetto del Provvedimento:
AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI MONTEVARCHI PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
CONCORSUALE APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47/2020 E
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA ENTI.

IL DIRETTORE

Premesso che il Comune di Montevarchi con nota del 03.12.2020 ns. prot. n. 64/2020, ha richiesto
a questo ente, la disponibilità per l’utilizzo della graduatoria degli idonei relativa alla selezione
pubblica di Istruttore Amministrativo Cat. C, approvata con determinazione dirigenziale n. 47 del
23.10.2020, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale, di analoga categoria
e profilo professionale nei propri ruoli organici;
Dato atto:
che la predetta graduatoria è stata approvata nell’anno 2020 ed avrà validità biennale;
che l’ASP-Azienda Servizi alla Persona di Montevarchi ha già utilizzato la graduatoria in parola in
attuazione delle previsioni assunzionali inserite nei propri fabbisogni di personale, con l’utilizzo della
vincitrice della suddetta selezione e non procederà ad un ulteriore utilizzo della stessa;
che il Consiglio di Amministrazione della ASP Montevarchi interpellato in merito all’eventuale
concessione di nulla osta alla richiesta avanzata dal Comune di Montevarchi, ha espresso parere
favorevole;
Ritenuto pertanto, di autorizzare il Comune di Montevarchi all’utilizzo della graduatoria concorsuale
approvata dall’ASP-Azienda Servizi alla Persona di Montevarchi con determinazione dirigenziale n.
47/2020, per il reclutamento di n. 2 unità di personale con il profilo di “Istruttore Amministrativo
cat. C”;
Ritenuto altresì provvedere all’approvazione dello schema di accordo di cui all’allegato “A” alla
presente determinazione, concordato con il Comune di Montevarchi;
Visto l’art. 9 della legge 16.01.2003 n. 3 il quale prevede che 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 della contrattazione, con le modalità indicate da
apposito Regolamento;

Visto l’art. 3 comma 61 della L. 24.12.2003 n. 350 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del
predetto Regolamento, gli enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di
validità, approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
che con parere espresso in data 08.09.2004 l’ANCI e la prevalente giurisprudenza in materia (Cfr.
Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Regione Puglia, delibera n. 124/2013; Sez. di Controllo per la
Regione Umbria, delibere n. 28/2018 e n. 124/2013; Consiglio di Stato, sentenza n. 4329/2012 e n.
4361/2014) hanno precisato che il “previo accordo” previsto dall’art. 3 comma 61 della L.
24.12.2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura
concorsuale;
DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Montevarchi all’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata
dall’ASP-Azienda Servizi alla Persona di Montevarchi con determinazione dirigenziale n.
47/2020, a partire dal 2° candidato utilmente collocato nella stessa, per il reclutamento di
n. 2 unità di personale con il profilo di “Istruttore Amministrativo cat. C” a tempo pieno e
indeterminato.
2. Di approvare lo schema di accordo tra enti di cui all’allegato “A” alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che l’accordo verrà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Personale
Organizzazione, in rappresentanza del Comune di Montevarchi.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio telematico della ASP-Azienda
Servizi alla Persona di Montevarchi.

Firmato:
Il Direttore della ASP –
Montevarchi Alberto Peri

