
ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI MONZA E MUGGIO’ PER L’UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA CONCORSUALE DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D1, ESPERTO IN 

APPALTI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 12 FEBBRAIO 2009 

DEL COMUNE DI MONZA. 
 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di dicembre 
 

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 Muggiò, C.F. 02965420157, rappresentato dal Responsabile dell’Area Istituzionale 
Dott. Alberto Cesana, nato a Monza (MB) il 08/04/1966; 
 
 
Premesso che: 
 

� l’art. 3, comma 61, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 dà facoltà alle pubbliche 
amministrazioni di 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 Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza 
dà facoltà all’Ente, sulla base di proprie valutazioni organizzative, di condividere con 
altre Amministrazioni pubbliche le graduatorie concorsuali formate dalle stesse, sia per 
assunzioni a tempo determinato che indeterminato, previa stipula di apposito accordo; 
 

� con nota del 21/07/2017, il Comune di Muggiò ha formulato richiesta al Comune di Monza 
di utilizzare la sotto indicata graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una figura di Istruttore Direttivo, cat. D1: 

 
• Graduatoria concorsuale per esami per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di 1 posto di Specialista Amministrativo, esperto di appalti, categoria D1, 
approvata con determinazione dirigenziale n. 328 del 12 febbraio 2009 (scadenza 
prorogata ex lege al 31 dicembre 2017); 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 



1. il Comune di Monza autorizza l’utilizzo da parte del Comune di Muggiò (di seguito Ente 
Utilizzatore), della graduatoria concorsuale richiamata in premessa per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una figura di Istruttore Direttivo, cat. D1; 

   
2. Eventuali richieste di assunzione di ulteriori figure rispetto a quella prevista al 

punto 1. saranno valutate dal Comune di Monza in base alle proprie esigenze organizzative; 
 

3. il Comune di Monza darà comunicazione dell’avvenuto convenzionamento agli 
idonei della graduatoria concorsuale, richiedendo agli stessi il consenso al trattamento dei 
dati da parte dell’Ente Utilizzatore. Del presente accordo si darà, altresì, comunicazione 
tramite apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monza, in 
calce alla graduatoria concorsuale; 

 
4. il Comune di Monza fornirà all’Ente Utilizzatore la graduatoria degli idonei di 

cui al presente accordo e comunicherà i nominativi dei candidati che hanno dato il consenso 
per il trattamento dei dati da parte dell’Ente Utilizzatore; 

 
5. l’Ente Utilizzatore provvederà direttamente alla chiamata degli aventi titolo, 

in stretto ordine di graduatoria, e comunicherà al Comune di Monza, entro 5 giorni 
dall’assunzione, il nominativo della persona assunta; 

 
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 dell’Ente Utilizzatore. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Monza, lì 27 dicembre 2017          
 
 

Per il Comune di Monza Per il Comune di Muggiò 
DOTT.SSA ANNAMARIA IOTTI DOTT. ALBERTO CESANA 

 
 
 
 
 


