CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

ATTUAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 2020. ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO (SEI MESI) E PART TIME 50% DI N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA “D” MEDIANTE UTILIZZO DI
GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI. PRESA D’ATTO DOMANDE
PERVENUTE E DETERMINAZIONI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1773 DEL 04/08/2020

Cod. Proposta 7824
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 annualità 2020, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 27/03/2020, integrata con successiva
deliberazione n. 154 del 12/06/2020, esecutiva, contempla, tra le varie procedure di
reclutamento di personale, l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di sei mesi,
impiego orario part time 50%, di n. 4 unità di personale di Cat. “D”, pos. Ec. D1, profilo
professionale di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, facendo ricorso a graduatorie di
pubblico concorso di altri enti del comparto, ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L. in combinato
disposto con l’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 in attuazione a detta previsione, in data 18/06/2020, previa adozione di apposito
regolamento comunale di disciplina dei criteri di scelta e di espletamento della procedura,
con determinazione del dirigente del settore personale e organizzazione, RG n. 1328 del
18/06/2020, è stato approvato apposito apposito avviso di Manifestazione di interesse
rivolta a vincitori ed idonei in graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità presso gli
enti del comparto “Funzioni Locali”, finalizzata all’assunzione di n. 4 unità di personale a
tempo determinato (sei mesi) e part time 50% di n. 4 unità di istruttore Direttivo Assistente
Sociale, cat. D, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, (pubblicazione in albo pretorio
on line nr. repertorio 1999/2020 – scadenza 3 luglio 2020);
 in ottemperanza ai criteri di pubblicità e trasparenza fissati nel Regolamento, in data
18/06/2020 con nota pec registrata al protocollo dell’Ente con n. 55400, è stata chiesto a
tutti i Comuni italiani capoluogo di Provincia di segnalare la disponibilità di graduatorie
vigenti per l’assunzione part-time di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria “D” in
parola;
 al fine di dare ampia conoscibilità a livello locale, in data 24/06/2020, la manifestazione di
interesse è stata altresì trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai Comuni di
Soverato, Soveria Mannelli e Lamezia Terme: Ambiti Territoriali della Regione Calabria Comuni Capofila della Provincia di Catanzaro;
DATO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’avviso pubblico:
 non sono pervenute manifestazioni di disponibilità di graduatorie vigenti per l’assunzione
part-time di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria “D”, da parte dei Comuni
italiani capoluogo di Provincia nè dai Comuni Capofila di Ambito della Provincia di
Catanzaro interpellati né da altri Enti del comparto funzioni locali;
 in adesione al sopra citato avviso pubblico sono pervenute le seguenti candidature da parte
di soggetti interessati:
Cognome

Nome

Livieri

Natalia
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Protocollo
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Amministrazion
e titolare della
Graduatoria
Comune
di
Roma

Atto
approvazione
graduatoria - Note
Non conforme all’avviso
pubblico in quanto trattasi
di graduatoria riferita a
concorso pubblico
a
tempo determinato con
impiego orario full time

Rizzo

Maria

N. 56844 del
23/06/2020

Comune
Lamezia
(CZ)

di
Terme

Lagonia

Teresa

N. 58441 del
29/06/2020

Ministero
Giustizia

della

Melina

Gabriella

N. 58750 del
29/06/2020

Comune di Praia
a Mare (CS)

Colaleo

Arianna

N. 59007 del
30/06/2020

Comune di Praia
a Mare (CS)

Soldano

Antonella

N. 60857 del
03/07/2020

Comune di Serra
San Bruno

Intelisano

Rosa

N. 60998 del
06/07/2020 (trasmessa
con pec
ricevuta il
03/07/2020
alle ore
23:58:26)

Comparto Sanità

Graduatoria concorso
pubblico tempo
indeterminato e part time Approvata con DD n. 1507
del 24/12/2012
Non conforme all’avviso in
quanto graduatoria riferita a
concorso indetto da
pubblica amministrazione
non appartenente al
comparto “Funzioni Locali”
Graduatoria
concorso
pubblico tempo determinato
e
parziale
(30
ore
settimanali) Fondo Nazionale
Povertà annualità 2018 Approvata con DD n. 55 del
14/01/2020
Graduatoria
concorso
pubblico tempo determinato
e
parziale
(30
ore
settimanali)
Fondi
PON
Inclusione - Approvata con
DD n. 45 del 13/01/2020
Graduatoria
concorso
pubblico tempo determinato
e parziale - Approvata con
DD del 31/01/2019
Non conforme all’avviso in
quanto graduatoria riferita a
concorso indetto da
pubblica amministrazione
non appartenente al
comparto “Funzioni Locali”

VALUTATE utili, in conformità all'avviso pubblico, le adesioni presentate dalle candidate Rizzo
Maria, Melina Gabriella, Colaleo Arianna e Soldano Antonella;
VISTA la procedura ed i criteri di scelta previsti dall’articolo 4 del Regolamento comunale
sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti;
CONSIDERATE le richieste di messa in disponibilità inoltrate dal Settore personale e
organizzazione agli Enti detentori delle graduatorie in cui risultano collocate utilmente le predette
candidate e, in particolare, la richiesta di cui al protocollo dell’Ente n. 62709 del 09/07/2020 in
riferimento alla adesione della candidata Soldano Antonella - Comune di Serra San Bruno (VV),
la richiesta di cui al protocollo dell’Ente n. 62716 del 09/07/2020 in riferimento alla adesione della
candidata Rizzo Maria – Comune di Lamezia Terme (CZ), la richiesta di cui al protocollo dell’Ente
n. 62719 del 09/07/2020 in riferimento alla adesione della candidata Colaleo Arianna – Comune
di Praia a Mare (CS) e la richiesta di cui al protocollo dell’Ente n. 62726 del 09/07/2020 in
riferimento alla adesione della candidata Melina Gabriella - Comune di Praia a Mare (CS);
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VISTI i riscontri positivi pervenuti (in atti del Settore) dal Comune di Lamezia Terme (CZ) e dal
Comune di Praia a Mare (in riferimento alla graduatoria segnalata dalla candidata Melina
Gabriella), acquisiti rispettivamente al protocollo dell’Ente n. 67004 del 22/07/2020 e n. 67388 del
23/07/2020 e tenuto conto dei criteri di scelta della graduatoria da utilizzare, fissati all’art. 4
dell’avviso in parola;
DATO ATTO che nella graduatoria del Comune di Praia a Mare, segnalata dalla candidata Melina
Gabriella (approvata con DD n. 55 del 14/01/2020), risultano esservi n. 6 (sei) idonei, di cui n. 4
(quattro) vincitori già assunti dal medesimo Comune e che pertanto la stessa graduatoria può
essere utilizzata solo per n. 2 (due) idonei;
DATO ATTO altresì che il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha comunicato che, in riferimento alla
graduatoria segnalata dalla candidata Rizzo Maria, dall’esame dei fascicoli del concorso pubblico
per esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D, posizione
economica di 1° inquadramento D1, con tipologia di lavoro part-time a 19 ore settimanali con
contestuale nomina dei vincitori – è emerso che, con determinazione dirigenziale RG n. 1507 del
24 dicembre 2012, è stata approvata la graduatoria di merito, costituita da n. 9 (nove) idonei - di
cui i primi tre vincitori, già utilizzata, dal medesimo Comune di Lamezia Terme (CZ), limitatamente
ai primi 4 (quattro);
PRESO ATTO che il menzionato Comune di Lamezia Terme, per esigenze assunzionali inerenti il
proprio fabbisogno di personale, ha comunicato il nulla osta all’utilizzo della suddetta graduatoria
soltanto per un periodo di tre mesi eventualmente prorogabile per ulteriori tre mesi nel caso in cui
lo stesso Comune di Lamezia Terme (CZ) non abbia ancora provveduto alle assunzioni;
RITENUTO detto nulla osta parzialmente conforme alle esigenze organizzative e produttive di
questa Amministrazione e considerato dunque immediatamente procedibile solo la disponibilità
della graduatoria manifestata dal Comune di Praia a Mare, giusto autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Comunale al Dirigente del personale e organizzazione con la deliberazione di integrazione
del fabbisogno di personale n. 154 del 12/06/2020 ;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di accogliere prioritariamente la messa in disponibilità della graduatoria approvata dal
Comune di Praia a Mare (CS) con DD n. 55 del 14/01/2020, profilo di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale - Cat. D, tempo determinato e part time e, di procedere alla proposta di
accordo con il predetto Ente per l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di
Catanzaro, ai fini dell’assunzione dei due idonei a tempo determinato, per n. 6 (sei) mesi
cadauno, part-time (50%), secondo le modalità e le condizioni stabilite nello schema di
Convenzione in allegato alla presente (All. n. 1);
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3. di inoltrare alla Giunta Comunale di Catanzaro la proposta di avvalersi, a completamento
del fabbisogno a tempo determinato approvato con la deliberazione n. 90/2020,
subordinatamente alla graduatoria messa in disponibilità dal Comune di Praia a Mare (CS)
per l’assunzione di n. 2 (due) unità a tempo determinato per n. 6 (sei) mesi cadauno, parttime (50%), anche della graduatoria messa in disponibilità del Comune di Lamezia Terme
(CZ) per l’assunzione delle altre n. 2 (due) unità, a tempo determinato per n. 3 (tre) mesi
cadauno, part-time (50%), eventualmente rinnovabili per ulteriori n. 3 (tre) mesi, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nella allegata Convezione (All. n. 2);
4. di dare atto che le assunzioni in parola, completato l'iter previsto, verranno effettuate solo a
seguito di verifica dell’assolvimento da parte di questa Amministrazione di tutti gli obblighi
previsti in materia dalla normativa vigente;
5. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni, a valere come
comunicazione agli interessati con ogni effetto di legge;
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,
1°comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
L'Istr. Amm.vo
Dott.ssa Lidia Frustaci

Il Responsabile del Procedimento

SERGI MARIA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI PRAIA A MARE E IL COMUNE DI CATANZARO PER L'UTILIZZO
DELLA

GRADUATORIA

RELATIVA

AL

CONCORSO

PUBBLICO

A

TEMPO

DETERMINATO E PART TIME DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1,

APPROVATA DAL COMUNE DI PRIAIA A MARE CON

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 55 DEL 14 GENNAIO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ___________________ del mese di __________.

Tra
Il Comune di Praia a Mare, C.F. ___________________ rappresentato dal Dirigente del
Settore/Ufficio ______________ che in forza dell'art.107 del D.lgs.n.267/2000 agisce in nome e per
conto dell'Ente;
e
il Comune di Catanzaro, C.F. 00129520797, rappresentato dal Dirigente del Settore Personale e
Organizzazione dott. Antonino Ferraiolo che in forza dell'art.107 del D.lgs.n.267/2000 agisce in nome
e per conto dell'Ente;

PREMESSO CHE
•

l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amminstrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da
approvare ai sensi dell'art.17 della L. 400/88;

•

l'art. 3 comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350 stabilisce che nelle more di emanazione del predetto
regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

•

l'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito
in Legge n.125 /2013 dispone che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
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•

il Comune di Praia a Mare (CS) con determinazione dirigenziale n. 55 del 14/01/2020 RG,
vigente a norma di legge, approvava la graduatoria finale di merito di n°4 vincitori e n°2 idonei
del Concorso Pubblico a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali), di Assistente Sociale
Categoria D, posizione economica D1 e, successivamente, procedeva all’assuznione dei 4
vincitori per un periodo di dodici mesi;

•

il Comune di Catanzaro, con avviso pubblico approvato con DD n. 1328 del 18/06/2020
manifestava la necessità di procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale a tempo parziale
(50%) e determinato (per un periodo di 6 mesi) con il profilo di Istruttore Direttivo Assistente
Sociale, Categoria D, posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatorie di altre
amministrazioni pubbliche del comparto Funzioni Locali;

•

Aderiva alla manifestazione pubblica di interesse del Comune di Catanzaro uno dei due idonei
della graduatoria sopra indicata;

Tutto cio' premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le parti, come sopra
rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Praia a Mare autorizza il Comune di Catanzaro ad utilizzare la propria
graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale RG n. 55 del 14/01/2020, relativa al
concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) di Istruttori
Direttivi Assistenti Sociali, Cat. D1;
ART. 2 - Il Comune di Catanzaro attinge immediatamente dalla suddetta graduatoria per procedere
all'assunzione a tempo parziale 50% (pari a 18 ore settimanali) e determinato di Istruttori Direttivi
Assistenti Sociali, Cat. D1, per un periodo di 6 (sei) mesi, mediante scorrimento dei vincitori/idonei
non assunti dal Comune di Priaia a Mare, pari a numero 2 (due) idonei;
ART. 3 - In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Catanzaro da parte dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata, il Comune di Catanzaro e i soggetti idonei
procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
ART. 4 - L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla
normativa vigente che grava sul Comune di Catanzaro;
ART. 5 - Il Comune di Catanzaro si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Priaia a
Mare dell'avvenuta assunzione che si intende a tempo determinato, per il periodo sopra indicato, e
parziale (50%);
ART. 6 - I candidati utilmente collocati in graduatoria hanno facoltà di accettare e/o di rinunciare
all'assunzione presso il Comune di Catanzaro senza perdere la possibilità di essere assunti dal
Comune di Praia a Mare;
ART. 7 - La presente Convenzione ha durata limitata alla presente procedura. Il Comune di Catanzaro
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dovrà nuovamente richiedere l'autorizzazione al Comune di Praia a Mare per eventuali successivi
utilizzi della graduatoria in oggetto;

ART. 8 - Il Comune di Praia a Mare attesta che il provvedimento di approvazione della graduatoria,
determinazione dirigenziale RG n. 55 del 14/01/2020, non è stato impugnato e che non è stato
presentato alcun ricorso, concluso o pendente, nonchè che sono decaduti i termini senza che sia stato
proposto alcun ricorso e che la graduatoria è valida a tutti gli effetti di legge;
ART. 9 - Il Comune di Praia a Mare si impegna a comunicare al Comune di Catanzaro i nominativi
(nome, cognome e data di nascita) ed i relativi recapiti disponibili di tutti gli idonei in graduatoria ai
fini dello scorrimento della stessa per come stabilito nel presente accordo;
ART. 10 – Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni nonchè al codice civile ed alle disposizioni di legge
in materia.

Per il Comune di Priaia a Mare,

F.to digitalmente ___________________

Petr il Comune di Catanzaro,

F.to digitalmente dott. Antonino Ferraiolo
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SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI LAMEZIA TERME E IL COMUNE DI CATANZARO PER
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME DI

ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D,

POSIZIONE ECONOMICA D1, APPROVATA DAL COMUNE DI LAMEZIA TERME CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 1507 DEL 24 DICEMBRE 2012.

L'anno duemilaventi, il giorno ___________________ del mese di __________.

Tra
Il Comune di Lamezia Terme , C.F. 00301390795 rappresentato dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario d.ssa Nadia Aiello che in forza dell'art.107 del D.lgs.n.267/2000 agisce in
nome e per conto dell'Ente;
e
il Comune di Catanzaro, C.F. 00129520797, rappresentato dal Dirigente del Settore Personale e
Organizzazione dott. Antonino Ferraiolo che in forza dell'art.107 del D.lgs.n.267/2000 agisce in nome
e per conto dell'Ente;

PREMESSO CHE
•

l'art 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amminstrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da
approvare ai sensi dell'art.17 della L. 400/88;

•

l'art. 3 comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350 stabilisce che nelle more di emanazione del predetto
regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

•

l'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito
in Legge n.125 /2013 dispone che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
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• il Comune di Lamezia Terme con determinazione dirigenziale n. 1507 del 24/12/2012 RG, oggi
vigente a norma di legge, approvava la graduatoria di merito di vincitori ed idonei al Concorso
Pubblico a tempo indeterminato e part time di Assistente Sociale Categoria D, posizione
economica D1;
• il Comune di Catanzaro, con avviso pubblico approvato con DD n. 1328 del 18/06/2020,
manifestava la necessità di procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale a tempo parziale
(50%) e determinato (per un periodo di 6 mesi) con il profilo di Istruttore Direttivo Assistente
Sociale, Cat. D, mediante utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni pubbliche del comparto
Funzioni Locali;
• Aderiva alla manifestazione pubblica di interesse del Comune di Catanzaro uno dei due idonei
della graduatoria sopra indicata;

Tutto cio' premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le parti, come sopra
rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Lamezia Terme autorizza il Comune di Catanzaro ad utilizzare la propria
graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale RG n. 1507 del 24/12/2012 relativa al
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part time di Istruttori Direttivi Assistenti
Sociali, Cat. D1;
ART. 2 - Il Comune di Catanzaro attinge immediatamente dalla suddetta graduatoria per procedere
all'assunzione a tempo parziale 50% (pari a 18 ore settimanali) e determinato, per un periodo di 3
(tre) mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 3 (tre) mesi - previa acquisizione di nulla osta a
procedere da parte del Comune di Lamezia Terme da acquisire quindici giorni prima della scadenza
prevista – di n. 2 unità di personale non ancora assunti in ruolo dal Comune di Lamezia Terme;
ART. 3 - In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Catanzaro da parte dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata, il Comune di Catanzaro ed i soggetti idonei
procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
ART. 4 - L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla
normativa vigente che grava sul Comune di Catanzaro;
ART. 5 - Il Comune di Catanzaro si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Lamezia
Terme dell'avvenuta assunzione che si intende a tempo determinato, per il periodo sopra indicato, e
parziale (50%);
ART. 6 - I candidati utilmente collocati in graduatoria hanno facoltà di accettare e/o di rinunciare
all'assunzione presso il Comune di Catanzaro senza perdere la possibilita di essere assunti dal
Comune di Lamezia Terme;
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ART. 7 - Il Comune di Catanzaro dovrà nuovamente richiedere l'autorizzazione al Comune di
Lamezia Terme per eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto;
ART. 8 - La presente Convenzione ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria
concorsuale e comunque fintanto che il Comune di Lamezia Terme non procederà allo scorrimento
della stessa in attuazione del proprio piano del fabbisogno del personale in fase di approvazione;
ART. 9 - Il Comune di Lamezia Terme attesta che il provvedimento di approvazione della graduatoria,
determinazione dirigenziale RG n. 1507 del 24/12/2012, non è stato impugnato e che non è stato
presentato alcun ricorso, concluso o pendente, nonchè che sono decaduti i termini senza che sia stato
proposto alcun ricorso. Il Comune di Lamezia Terme attesta altresì che la graduatoria è valida a tutti
gli effetti di legge;
ART. 10 - Il Comune di Lamezia si impegna a comunicare al Comune di Catanzaro i nominativi
(nome, cognome e data di nascita) ed i relativi recapiti di tutti gli idonei in graduatoria ai fini dello
scorrimento della stessa per come stabilito nel presente accordo;
ART. 11 – Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni nonchè al codice civile ed alle disposizioni di legge
in materia;

Per il Comune di Lamezia Terme , F.to digitalmente D.ssa Nadia Aiello
Petr il Comune di Catanzaro,

F.to digitalmente dott. Antonino Ferraiolo
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