
 
 
 
                                                                                         

 
 

 
 

ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ….. ED IL COMUNE DI VIGNATE PER 
L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, DI “ASSISTENTE 
SOCIALE” PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI  ……. DI N° 1 UNITA’ DI PERSONALE, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 

L'anno duemilaventi, il giorno ___________ del mese di _______________, 

      TRA        

Il Sig.                                del Comune di Vignate; 

E 

Il Sig.                                        Comune di …………….. 

 
PREMESSO CHE: 
 

 nell’ambito della propria autonomia regolamentare gli enti territoriali, ispirandosi ai principi 
generali della norma di cui all’art. 1 comma 100, della Legge n. 311/2004, possono effettuare 
assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, 
previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

 
 il Comune di …, con nota pec protocollo n° ………, ha chiesto al Comune di Vignate di potere 

utilizzare la  graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n° 1 Assistente sociale , categoria D1 - da assegnare al Settore servizi alla 
persona, approvata con determinazione n. 3081 del 16/9/2019 

VISTA la Legge n. 311 del 30.12.2004 e s.m.i.; 
 
VISTI i vigenti CCNL; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
1. Il Comune di Vignate (Ente titolare), con deliberazione di G.C. n. _____ del _____________autorizza il 

Comune di ……. (Ente utilizzatore) ad utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria del concorso 

pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 1 Assistente sociale - 
Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di n° 1 unità di personale tra i candidati idonei della sopracitata graduatoria.  

 
2. Il Comune di Vignate potrà sottoscrivere un accordo per utilizzo della suddetta graduatoria anche con 

altri Enti, la sottoscrizione del presente accordo non garantisce alcun diritto esclusivo per il comune di… 
 

3. il Comune di Vignate fornisce all’Ente utilizzatore, la graduatoria dei soli idonei collocati attualmente in 
graduatoria; 

 



 
 
 
                                                                                         

 
 
4. l’Ente utilizzatore provvede direttamente alla chiamata dell’avente titolo, in stretto ordine di 

graduatoria, e comunica al Comune di Vignate, entro 1 giorno dall’assunzione, il nominativo della 
persona assunta; 

 
5. Il Comune di Vignate si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente accordo sia per 

ragioni organizzative sia per presunte irregolarità nell’utilizzo della graduatoria da parte dell’Ente 
utilizzatore; 

 
6. Il presente accordo ha validità fino alla stipula del contratto di lavoro relativo all’unità di personale 

assunto dall’Ente utilizzatore. 
 

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in 
volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
Per il comune di Vignate      Per il Comune di …. 
 
         
_____________________________      ________________________ 
 


