
ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELLINZAGO NOVARESE E 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERANO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

DEGLI IDONEI AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C. 

 

TRA 

Il Comune di BELLINZAGO NOVARESE (NO), C.F.  00190090035 rappresentato dal Dott. Franco 

Manfredda, Responsabile del Servizio Personale, nominato con Decreto n. 21 in data 30.09.2019, nato a 

Trecate il 26.02.1964; 

E 

Il Comune di CERANO (NO), P. IVA  00199730037 rappresentato da Gianmario Campeggi-, Responsabile 

del Servizio AA.GG. nominato con Decreto n. 2 in data 25.05.2022, nato a Mortara il 27.05.1961; 

Vista la nota del Comune di Cerano (NO), nostro protocollo n. 15855 del 08.09.2022, agli atti, con la quale si 

chiedeva la disponibilità di scorrimento, ai sensi della normativa in materia, di eventuale graduatoria 

definitiva, per assunzione di un’unità di categoria C – Istruttore Tecnico; 

Ritenuto di fornire riscontro positivo, con nota prot. n. 16533 del 19.09.2022, agli atti, in merito alla 

graduatoria sopraccitata approvata con determinazione n. 218/2022 non avendo necessità future di copertura 

della posizione in oggetto e considerata la validità della graduatoria; 

Premesso che: 

- nell’ambito della propria autonomia regolamentare gli enti territoriali, ispirandosi ai principi generali 

della norma di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n.350, 

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

Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, visto altresì il D.L. 162/2019, 

convertito in legge n. 8/2020; 

 

- il Comune di Cerano, nostro protocollo n. 15855 del 08.09.2022, agli atti, chiedeva di conoscere la 

disponibilità di scorrimento, ai sensi della normativa in materia, di eventuale graduatoria definitiva, 

per assunzione di un’unità di categoria C – Istruttore Tecnico, approvata con determinazione n. 

218/2022; 

 

- la Giunta Comunale di Bellinzago Novarese con deliberazione n. 143 in data 09.09.2022  e il 

Comune di Cerano con deliberazione n. 130 in data 29.09.2022, hanno approvato lo schema di 

accordo per l’utilizzo, da parte del Comune di Cerano, della graduatoria degli idonei derivante 

dall’espletamento della procedura di concorso pubblico per Istruttore Tecnico, demandando la sua 

sottoscrizione alle persone sopra indicate; 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’accordo 

Il presente accordo fra il Comune di BELLINZAGO NOVARESE e il Comune di CERANO ha per oggetto 

l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l’assunzione di un’unità di categoria C – 

Istruttore Tecnico; 

 



Le finalità che, con la stipulazione del presente accordo, si intendono perseguire sono: 

- la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, secondo i canoni dell’articolo 9 del TUEL 

D. Lgs. 18.08.20000 n. 267, attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali e la ripartizione 

degli oneri; 

- l’offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più enti, attraverso la partecipazione 

a un unico concorso pubblico; 

- l’utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per la copertura dei posti che si rendessero 

vacanti nello stesso profilo e categoria. 

 

Art. 2 Gestione e Utilizzo della graduatoria 

Il Comune di Bellinzago Novarese fornisce al Comune di Cerano il nominativo del candidato idoneo e non 

vincitore completo dei dati di contatto, autorizzandolo all’utilizzo per l’assunzione di un’unità di categoria C 

– Istruttore Tecnico; 

Il Comune di Cerano provvede direttamente alla chiamata del nominativo comunicato e tempestivamente 

comunica al Comune l’assunzione effettuata sulla base della graduatoria, al fine di poter procedere 

all’eventuale cancellazione dalla medesima, e considerarla tra gli assunti a tempo indeterminato. 

L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Cerano, manifestato espressamente dai candidati 

idonei ovvero, la mancata stipula del contratto, non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in 

graduatoria dei candidati medesimi, presso il Comune di Bellinzago Novarese. 

Il Comune di Cerano, in caso di necessità di assunzione di altre unità dello stesso profilo professionale, dovrà 

richiedere nuovamente l’autorizzazione al Comune di Bellinzago Novarese per eventuali successivi utilizzi 

della graduatoria in oggetto. 

 

Art. 3 Validità e durata 

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante di ciascun 

ente. 

Il presente accordo avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito, determinata dalla 

normativa vigente in materia e comunque non oltre l’avvenuta copertura dei posti per cui è avvenuto il 

convenzionamento. 

Il Comune di Bellinzago Novarese si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente accordo 

sia per ragioni organizzative, sia per presunte irregolarità nell’utilizzo della graduatoria da parte dell’ente 

utilizzatore. 

 

Art. 4 Contributo economico 

Le parti concordano che, per l’assunzione di ogni candidato individuato nella graduatoria di cui ai punti 

precedenti, il Comune di Cerano verserà al Comune di Bellinzago Novarese, a titolo di contribuzione per le 

spese sostenute per l’espletamento della procedura concorsuale, un importo pari a Euro 300,00. 

 

 

 



Art. 5 Informativa sulla privacy 

Il Comune di Bellinzago Novarese, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa il 

Comune di Cerano che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività relative all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Il Comune di Cerano dichiara di essere stato informato sui contenuti dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 e di 

essere in possesso dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del medesimo Decreto 

Legislativo. 

Per quanto non previsto in questo accordo, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia. 

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 

26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d’uso, a sensi dell’art. 5 del DPR 25.10.1972, n.634 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

per il COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE       per il COMUNE DI CERANO 

 Dott. Franco Manfredda       Dott. Gianmario Campeggi 
 
              (documento firmato digitalmente)         (documento firmato digitalmente)  


