
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

 

 UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, 

AI SENSI DELLA L. 68/99, PER LA COPERTURA DI N. 4 UNITÁ DI PERSONALE CON IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, PREVIO TIROCINIO FORMATIVO  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno di_____________ il mese _____ 

TRA 

 

DiSCo, Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, legalmente rappresentato dal Direttore 

Generale dott. Paolo Cortesini;  

 

 

E 

 

 

Il Ministero della Salute, legalmente rappresentato dal Dott. Giuseppe Celotto, Direttore della Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio; 

 

Vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto 

agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza DiSCo; 

 

visto lo Statuto dell’Ente DiSCo;  

 

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” e s.m.i;  

 

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

 

visti :  

 

- il REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2962 del 11/10/2019; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, ed in particolare gli artt. 35 e 39; 

-  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679); 

-  il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; 



 

vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;  

 

visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183” e s.m.i, ed in particolare il Titolo I – Capo I in merito all’inserimento mirato 

delle persone con disabilità; 

 

visti:   
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 

-  il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzioni nei pubblici impieghi”; 

-  il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, n. 91 “Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di 

collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68”; - 

il D.P.R. del 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

-il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

 

visto l’art. 15 l..241/90, ai sensi del quale le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

 

visto l’art. 3 co. 4 lett. a) della Legge 56/2019, ai sensi del quale, le amministrazioni possono procedere 

all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite 

massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3 art. cit., per ciascun anno; 

 

visto l’art. 9, comma 1, della l. 3/2003, il quale consente che “le Amministrazioni dello Stato […] e gli enti 

pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, 

utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione”; 

 

visto l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, ad aver esteso la possibilità per le 

Amministrazioni dello Stato di avvalersi anche di graduatorie di pubblici concorsi formate da altre 

amministrazioni;  
 

 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1358 del 09/06/2020, avente ad oggetto la “Selezione 

pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti 

appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat. C1 previo tirocinio 

formativo - Ammissione ed esclusione candidati”; 

 

vista la Determinazione Direttoriale N. 2662 del 18/11/2020, avente ad oggetto ““Selezione 

pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti 

appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat C1 previo tirocinio 

formativo – Nomina Commissione esaminatrice”;  



 

vista la Determinazione Direttoriale N. 3083 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Selezione pubblica 

per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette n. 4 unità categoria C, posizione economica C1 – approvazione integrazione 

avviso di selezione”;  

 

preso atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente DiSCo, in data _________, 

della graduatoria di concorso definitiva;  

 

considerato quanto chiarito dal Consiglio di Stato in ordine all’utilizzo delle graduatorie, ai sensi 

del quale  “l’utilizzo delle graduatorie, al pari dello lo scorrimento,  trova causa nell’obiettivo di 

ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e 

quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi 

di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 

l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità.” (Cfr. Consiglio di 

Stato n.  4329/2012 e n. 6560/2012);  

considerato quanto specificato dalla  Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria, nell’ambito  

della stipulazione di un accordo, per l'utilizzo di graduatoria di altra pubblica amministrazione, 

successivo alla formazione della stessa, ai sensi della quale “tale accordo, secondo i magistrati 

contabili, 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”. 

Corte dei Conti – Sezione Regionale Umbria, la delibera 124/2013);  

preso atto che, in data 21 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha manifestato nei riguardi 

dell’Ente DiSCo l’interesse, per motivi di economicità e di celerità nella procedura di acquisizione 

delle risorse umane, all’utilizzo della graduatoria approvata al termine della procedura di concorso 

in commento, per la copertura della quota di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, che 

risulta essere di n.20 unità, come riportato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 

2023 del Ministero stesso;  

preso atto del parere favorevole, trasmesso dall’Ente DiSCo al Ministero della Salute, in data 2 

novembre 2021, in ordine alla richiesta di utilizzo della graduatoria della procedura di concorso in 

commento, ai sensi dell’art. 9 della l.3/03, e dell’art. 3 co.61 l.350/03;  

preso atto della deliberazione del Ministero della Salute  n.________del__________ , con il quale 

il Ministero ha approvato il presente schema di convenzione, circa l’utilizzo della graduatoria degli 

idonei della procedura di concorso “Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e 

indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la 



copertura di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat. 

C1 previo tirocinio formativo - Ammissione ed esclusione candidati”; 

 

considerato che l’Ente Disco ha assunto i vincitori della suddetta selezione pubblica utilizzando la 

relativa graduatoria fino alla quarta posizione;  

preso atto della Determina di DiSCo n _______ del______ con la quale il predetto Ente ha 

approvato il seguente schema ed ha acconsentito all’utilizzo della graduatoria di cui sopra;  

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

convenzione;  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

DiSCo autorizza il Ministero della Salute, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, a utilizzare la graduatoria degli idonei alla 

procedura di concorso “Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e 

indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la 

copertura di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat. 

C1 previo tirocinio formativo - Ammissione ed esclusione candidati approvata con determinazione 

n._________ del ______, in corso di validità. 

Art. 2 

 L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Ministero della Salute è regolata nel modo 

seguente: il Ministero della Salute interpella il primo concorrente posto utilmente in graduatoria 

dopo quelli/o assunto da DiSCo; in caso di diniego da parte dell’interessato, si procede a scorrere la 

graduatoria fino al primo candidato che dia la propria disponibilità ad essere assunto presso il 

Ministero della Salute; i candidati interpellati, che non daranno la propria disponibilità 

all’assunzione da parte del Ministero della Salute, resteranno utilmente in graduatoria presso DiSCo 

per eventuali assunzioni successive. 

Art. 3 



 Gli idonei di cui alla graduatoria DiSCo che accettano di essere assunti presso il Ministero della 

Salute, sono chiamati alla stipula di contratti individuali di lavoro con tale Ente. 

 

Art. 4 

 La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile dell’assunzione dei candidati 

idonei per i posti oggetto della richiesta sopra indicata dal Ministero della Salute. 

 

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. La presente scrittura è esente da bollo 

(DPR642/72 Tabella art.25 e ss.mm) e da registrazione (D.P.R.131/86 Tabella art.109. Ai sensi del 

comma 2bis dell’art.15 della L.n.241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, con firma. 

 

             Per il Ministero della salute                                                                Per DiSCo                   

Il Direttore della Direzione generale del personale,                                  Il Direttore Generale 

             organizzazione e bilancio                                                             Dott. Paolo CORTESINI 

            Dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 


