ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONZA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
LEGNANO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE,
CATEGORIA C, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3447 DEL 24 DICEMBRE 2009 DEL
COMUNE DI MONZA.

TRA
il Comune di Monza, C.F. 02030880153, rappresentato dalla Dirigente del Settore Organizzazione,
Risorse umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi, dott.ssa Annamaria Iotti, nata a Reggio
nell’Emilia il 29.03.1966
E
il Comune di Legnano, C.F. 00807960158, rappresentato dal Segretario Generale, dott. Enzo
Marino, nato a Sciacca il 20.2.1958


Class.: 3.1 «CONCORSI, SELEZIONI, COLLOQUI»

I
COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0033557/2018 del 21/02/2018

Premesso che:









l’art. 3 comma 61 della Legge 23 dicembre 2003 n. 350 prevede che le Amministrazioni
Pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
la magistratura contabile (per tutte Sezione Regionale Corte dei Conti Umbria, delibera n.
124/2013) è intervenuta sulla corretta applicazione dell’art. 9 della legge n. 3/2003 e
dell’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, ossia sul tema dell’utilizzo delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate, stabilendo che tale accordo, in linea con le espressioni della
magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all’approvazione della
graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni
restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione
della graduatoria” o addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza che
prevede, all’art. 65/13, la facoltà per l’Ente de quo di concedere l’utilizzo delle proprie
graduatorie alle pubbliche amministrazioni del Comparto Funzioni locali della Provincia di
Monza e della Brianza e delle province confinanti, previa sottoscrizione di apposito
accordo, anche successivo all’espletamento del concorso;
il Comune di Monza e il Comune di Legnano hanno già sottoscritto un Accordo per l’utilizzo
della graduatoria concorsuale in oggetto per il solo conferimento di incarichi a tempo
determinato (cfr. Accordo REGISTRO UFFICIALE.U.0021322.13-04-2017);
con nota, protocollo generale n. 29841 del 16 febbraio 2018, il Comune di Legnano ha
chiesto di poter utilizzare la stessa graduatoria concorsuale (con scadenza ex lege
31/12/2018) anche per assunzioni a tempo indeterminato;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. il Comune di Monza autorizza l’utilizzo da parte del Comune di Legnano – MI - della graduatoria
concorsuale a tempo indeterminato di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, approvata
con determinazione dirigenziale n. 3447 del 24 dicembre 2009 (scadenza ex lege 31 dicembre
2018), per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 figure di Agenti di Polizia Locale,
cat. C;
2. Eventuali richieste di assunzione di ulteriori figure rispetto a quanto previsto al punto 1. saranno
valutate dal Comune di Monza in base alle proprie esigenze organizzative;
3. Del presente accordo si darà comunicazione tramite apposito avviso che sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Monza, in calce alla graduatoria concorsuale;

4. Il Comune di Monza provvederà direttamente alla chiamata degli aventi titolo, in stretto ordine
di graduatoria, e comunicherà al Comune di Legnano i nominativi e i riferimenti dei candidati
disponibili all’assunzione;
5. Il Comune di Legnano comunicherà al Comune di Monza, entro 5 giorni dall’assunzione, il
nominativo delle persone assunte;
6. il Comune di Monza si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente accordo
per ragioni organizzative ovvero per irregolarità accertate nell’utilizzo della graduatoria da
parte del Comune di Legnano.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Monza
DOTT.SSA ANNAMARI IOTTI

Per il Comune di Legnano
DOTT. ENZO MARINO

firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

