
Schema di convenzione tra il Comune di Vernole e il Comune di Galatone 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETIIVO CONTABIIE - 

CATEGORIA D _ POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

L'anno'duemilaventi il giorno ..............  il mese di ....................................... 

TRA 

il Comune di VERNOLE (P.I. 02378100750) legalmente rappresentato dal Dott. Antonio Salvatore Palano, 

Responsabile Area Economico Finanziario che ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e per 

conto dell'Ente predetto, 

E 

il Comune di GALATONE (P.1.092377220757) legalmente rappresentato dal Dott. .................................... 

Responsabile Settore ....................................- che, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 267/2000 agisce in nome e per 

conto dell'Ente predetto, 

 

Visti 

-  l'art 9 della legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento 

autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle 

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 400/1988; 

 

-  l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede 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; 

 

- l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità per le 

Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 

 

 

-  l'art. 35 del D. Lgs 1.6512001e 91del D.Les267/2000; 

-  l'art. 39 della Legge a497/1997; 

 

DATO ATTO che; 

  

-  con nota n.12968 del 25/11/2019 il Comune di Vernole ha richiesto al Comune di Galatone la disponibilità a  

concedere l'utilizzo di propria graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo 

Contabile - Categoria D - Posizione economica D1 

 

- con nota 0030656 DEL 13.12.2019 il Comune di Galatone ha dichiarato la propria disponibilità all'utilizzo, da 

parte del Comune di Vernole, della graduatoria approvata con propria determinazione del Segretario Generale 

RG.N. 672 18.06.2019 per la figura menzionata; 

 

 

Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di questa convenzione; 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

ll Comune d Galatone (Prov.di Lecce) autorizza il Comune di Vernole, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, ad utilizzare la graduatoria del concorso pubblico 

per titoli ed esami per n. 1 posto di lstruttore Direttivo Contabile - Categoria D - Posizione economica D1, 

approvata con determinazione n. RG.N. 672 18.06.2019 ancora in corso di validità; 

 



Art.2 

L'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 1- da parte del Comune di Vernole sarà regolata nei limiti e con le 

procedure previste dalla legge. 

 

 

Art.3 

L'idoneo di cui alla graduatoria del Comune di Galatone, che accetti di essere assunto, sarà chiamato alla stipula del 

contratto individuale di lavoro con il Comune di Vernole, in capo al quale restano l'espletamento di tutte le attività 

preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici 

ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono a 

capo al predetto comune; in ogni caso il Comune di Vernole dovrà comunicare immediatamente al Comune di 

Galatone il candidato idoneo con il quale verrà sottoscritto il contratto di lavoro, in modo da consentire la compiuta 

conoscenza circa la disponibilità di candidati utili ad eventuali assunzioni in quanto, qualora avesse la necessità di 

reclutamento di personale di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, il Comune di Galatone ha in ogni caso il 

diritto di attingere con priorità alla suddetta graduatoria rispetto al Comune di Vernole; 

 

Art.4 

La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile dell'assunzione del candidato idoneo per il 

posto in oggetto della richiesta sopraindicata dal Comune di Vernole . 

 

Art.5 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le 

Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di 

legge in materia. 

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica. 

La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione (D.P.R. 131/86 

Tabella art. 109. 

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, 

con firma digitale. 

 

      COMUNE DI GALATONE                                                                     COMUNE DI VERNOLE 

      Dott.                                                                                                   Dott. Antonio Salvatore Palano 

 


