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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 27/02/2020

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Treviso e il Comune di Paese per l’utilizzo della
graduatoria finale di merito formulata dal Comune di Treviso a seguito della
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di educatore (cat. C) per il Servizio Asili Nido - rif. bando
prot. n. 161699 del 29.10.2019.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visti:
- l’art. 9 della Legge 16.1.2003, n. 3, il quale prevede che “… omissis … gli Enti pubblici non
economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione”;
- l’art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003, n. 350 che consente alle pubbliche amministrazioni,
nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l’effettuazione di assunzioni, anche
utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate;
richiamata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 la quale
dispone che “In caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a
graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo […..]. La disposizione, per ragioni di
contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può
concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo
scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è
titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi
banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto
da assumere […..]”;
visto, altresì, l’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 che disciplina le assunzioni a
tempo determinato, prevedendo espressamente che “è consentita l’applicazione dell’art. 3, comma
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350”;
preso atto che il Comune di Paese con nota del 29.1.2020 (agli atti prot. n. 15786/2020) ha
richiesto l’autorizzazione ad utilizzare la graduatoria finale di merito formulata dal Comune di
Treviso a seguito della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di educatore (cat. C) per il Servizio Asili Nido - rif. bando prot. n.
161699 del 29.10.2019, per l’assunzione:
 di n. 1 educatore (cat. C) a tempo determinato dal 1.9.2020 al 31.7.2021;
ed altresì
 di n. 2 educatori (cat. C) a tempo indeterminato a decorrere dal mese di settembre 2021;
richiamata la ns. nota prot. n. 26343 del 21.2.2020 con la quale veniva manifestata la
disponibilità ad autorizzare l’utilizzo della succitata graduatoria, tenuto conto delle proprie
prioritarie esigenze di personale educativo ed altresì della seguente “tempistica” del Comune di
Paese: n. 1 educatore (cat. C) a tempo determinato dal 1.9.2020 al 31.7.2021 e n. 2 educatori (cat.
C) a tempo indeterminato a decorrere dal mese di settembre 2021;
considerato che, in assenza di proprie graduatorie concorsuali, la facoltà di effettuare assunzioni
di personale attingendo direttamente dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre
amministrazioni pubbliche, previo accordo tra gli enti interessati, configura una forma di
“collaborazione istituzionale” tra amministrazioni, particolarmente vantaggiosa in un’ottica di
economicità, di efficienza e di razionalizzazione della procedura di reclutamento del personale;
DETERMINA

di sottoscrivere la Convenzione tra il Comune di Treviso e il Comune di Paese finalizzata a
consentire al Comune di Paese l’utilizzo della graduatoria finale di merito formulata dal Comune di
Treviso a seguito della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di educatore (cat. C) per il Servizio Asili Nido - rif. bando prot. n.
161699 del 29.10.2019, per l’assunzione:
 di n. 1 educatore (cat. C) a tempo determinato dal 1.9.2020 al 31.7.2021;
ed altresì
 di n. 2 educatori (cat. C) a tempo indeterminato a decorrere dal mese di settembre 2021,
il cui schema si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

