
 

Accordo per l’utilizzo della graduatoria 

 

IL COMUNE DI NEPI 

(PROVINCIA DI VITERBO) 

E 

DISCO LAZIO - ENTE REGIONALE 

 PER IL DIRITTO ALLA STUDIO E ALLA CONOSCENZA 

 

 

Rispettivamente rappresentati da: 

 
 Rag. Biagio Bergantini, Responsabile del Settore 3° Ragioneria-Personale-C.E.D. DEL 

Comune di Nepi (VT);  

e 

 Dott. Paolo CORTESINI, Direttore Generale del DiSCo Lazio - Ente Regionale per il 

Diritto alla Studio e alla Conoscenza; 

 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, previa emanazione di 

apposito regolamento, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti 

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

organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre 

Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 

VISTO l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede che le 

amministrazioni pubbliche, nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dal citato art. 9, 

possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da 

altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571 del 25 febbraio 2004, 

che conferma la possibilità, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di “utilizzare le graduatorie 

concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in 

applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche 



Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione ed all’articolo 35 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO l’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche e 

integrazioni, che dispone che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della legge 

16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo 

periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 5 del 2013, 

ha formulato gli indirizzi per l’utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato e 

indeterminato, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi di assunzione di personale 

nel pubblico impiego; 

VISTO l’art. 1, commi 147, 148 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante 

disposizioni sui termini di utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali 

(recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”; 

VISTA la determinazione del Direttore generale di DiSCo Lazio - Ente Regionale per il 

Diritto alla Studio e alla Conoscenza n. 582 del 08 marzo 2022, con la quale è stata approvata la 

graduatoria del Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato 

e pieno nel profilo di istruttore amministrativo-contabile, bandito con determinazione del predetto 

Direttore generale n. 2048 del 25 agosto 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - 

Concorsi ed esami n. 71 del 07 settembre 2021; 

RITENUTO che il Comune di Nepi intende procedere allo scorrimento della graduatoria 

finale di merito del predetto Concorso pubblico per esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo 

indeterminato e pieno nel profilo di istruttore amministrativo-contabile, bandito da DiSCo Lazio - 

Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza, in ragione anche del prevalente interesse 

pubblico valutato in relazione alle precipue competenze professionali in possesso del personale 

utilmente collocato nella predetta graduatoria e rispondente alle esigenze professionali funzionali ed 

al migliore assolvimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione; 



RAVVISATA la necessità del Comune di Nepi di assumere n. 1 unità di personale 

appartenente all’area economico-finanziaria per le esigenze dell’Ufficio Ragioneria del Comune di 

Nepi (VT); 

VISTA la nota inviata per e-mail in data 21 ottobre 2021, con la quale il Comune di Nepi  

ha richiesto a DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza di 

manifestare la propria disponibilità alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto lo 

scorrimento della citata graduatoria finale di merito, ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di Istruttore 

amministrativo-contabile da parte del Comune di Nepi; 

RITENUTO che le rispettive amministrazioni hanno deciso di sottoscrivere l’accordo per 

l’utilizzazione della graduatoria del predetto Concorso pubblico indetto dl DiSCo Lazio - Ente 

Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza; 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art.  1 

DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza, ai sensi della 

normativa vigente, autorizza il Comune di Nepi ad utilizzare la graduatoria finale di merito del 

“Concorso pubblico per esami per il  conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel 

profilo di istruttore amministrativo-contabile”, bandito con determinazione del Direttore generale n. 

2048 del 25 agosto 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami 

n. 71 del 03 settembre 2021. 

 

Art.  2 

Il Comune di Nepi utilizzerà la predetta graduatoria per assumere il primo idoneo non 

assunto, rispettando l’ordine di posizione dei candidati, per assumere a tempo indeterminato e 

pieno, indicativamente già dal mese di novembre 2022, n. 1 candidato idoneo - utilmente collocato 

nella stessa - con il profilo di istruttore amministrativo-contabile- posizione economica C1. 

 

Art.  3 

In caso di accettazione della proposta di assunzione, a tempo indeterminato e pieno, del 

Comune di Nepi, da parte del candidato idoneo nella graduatoria del concorso in parola, si 

procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente. In tal 

caso il candidato assunto non potrà più vantare diritti nei confronti di DiSCo Lazio - Ente Regionale 



per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza, ove lo stesso intenda procedere allo scorrimento della 

predetta graduatoria. 

 

Art.  4 

L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Nepi, manifestato espressamente 

dal candidato idoneo, o la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, non 

pregiudicherà in alcun modo la posizione dallo stesso ricoperta nella predetta graduatoria. 

 

Art.  5 

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui all’art. 1 avviene nel rispetto 

della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni 

vigente alla data di avvio della procedura. 

 

Art.  6 

Il Comune di Nepi si impegna a comunicare a DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto 

alla Studio e alla Conoscenza il nominativo dell’idoneo che accetti la proposta di assunzione e la 

data di avvenuta assunzione, nonché i nominativi di coloro che ricadano nella previsione di cui 

all’art. 4. 

 

Art.  7 

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale 

che ne costituisce oggetto e finalità. Il presente accordo non preclude, entro i termini di validità 

della graduatoria, a DiSCo Lazio - Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza di 

stipulare altri accordi con differenti pubbliche amministrazioni per l’utilizzo della medesima 

graduatoria o di assumere, in caso di sopravvenute necessità, gli idonei rimasti in graduatoria presso 

la propria organizzazione. 

 

Art.  8 

Le Parti assicurano che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le 

specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e 

osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 

 

 

 

 



Art.  9 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di 

volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da 

parte degli organi competenti, nonché alla normativa in materia. 

 

 

Il presente protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegato B - del 

DPR n. 642/1972.  

 

 

 Roma, --/--/2022 

 

                   COMUNE DI NEPI                                                                                                          DISCO LAZIO 

                                                                                                                                                        Il Direttore Generale  

                              Settore 3° 

                 Ragioneria-Personale-C.E.D.                                                                            Dott. Paolo Cortesini 

                        
                                                                                                              Il Responsabile del settore 

Rag. Biagio bergantini                                                                          Rag. Biagio Bergantini 


