
ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE A TEMPO 
DETERMINATO IN CORSO DI VALIDITA’  

PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE EDUCATIVO  
DA IMPIEGARSI  

QUALE EDUCATORE 1^ INFANZIA (CAT. C1) 
 

PREMESSO che l’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 prevede che le 

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici 

non economici possano 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 da approvare ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988; 

VISTO l’articolo 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013;  

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 stabilisce che 

nelle more dell’emanazione del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo 

accordo tra le stesse;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013; 

DATO ATTO che il Comune di Alessandria ha indetto una selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, di 

personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo nido (Cat. C1) 

(Determinazione Dirigenziale n. 1690/2017); 

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 31 agosto 2017 è stata 

approvata la graduatoria finale per l’assunzione, a tempo determinato, a tempo 

pieno o parziale, di personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo 

nido (Cat. C1); 

CONSIDERATO che il Comune di Novara, con nota prot. n. 54871 del 11 luglio 

2018, ha manifestato l’intenzione di utilizzare la graduatoria succitata al fine di 

effettuare, l’assunzione di n. 1 educatore 1^ infanzia – categoria C a tempo 

determinato e pieno, con presumibile decorrenza dal 01.09.2018 e per mesi sei (6) 

eventualmente prorogabili, sino al termine del’anno scolastico; 

Tutto quanto sopra premesso 

TRA 

il Comune di Alessandria  (AL), rappresentato, dal Dirigente del Settore Risorse 

Umane Trasparenza e prevenzione della corruzione,  Avv. Orietta Bocchio, ai 

sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale, con sede in Alessandria - Piazza della Libertà, 1 

- P.IVA 00429440068, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 

212 del 30 agosto 2018, immediatamente esecutiva 



            E 

il Comune di Novara (NO) rappresentato dal Dr. Davide Zanino, Dirigente per i 

Servizi per la struttura organizzativa dell’ente,  ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs 

n. 267/2000, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, con 

sede in Novara, via F.lli Rosselli, 1 -P.IVA 00125680033; 

le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Relativamente all’anno scolastico 2018/2019 il Comune di Alessandria autorizza 

il Comune di Novara ad utilizzare la graduatoria finale della selezione pubblica 

per esami per l’assunzione, a tempo determinato (a tempo pieno o parziale), di 

personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo nido (cat. C1), 

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 31 agosto 2017 per 

effettuare, l’assunzione di n. 1 educatore 1^ infanzia – categoria C a tempo 

determinato e pieno, con presumibile decorrenza dal 01.09.2018 e per mesi sei (6) 

eventualmente prorogabili (anno scolastico 2018/2019). 

Art. 2 

Sarà cura del Comune di Alessandria trasmettere al Comune di Novara, ad 

avvenuta sottoscrizione del presente accordo, la graduatoria finale della selezione 

di cui al succitato all’articolo 1, della quale, essendone il titolare, ne conserva la 

prelazione a livello di assunzioni di personale nelle proprie strutture educative 

(Asili Nido). 

Art. 3 

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di 

Alessandria comunicherà agli idonei della graduatoria finale della selezione di cui 

al punto 1 la possibilità, a seguito di specifica richiesta del Comune di Novara, 

dell’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle strutture 

scolastiche per la 1^ infanzia del Comune di Novara. 

Art. 4 

Il Comune di Alessandria trasmetterà al Comune di Novara, a seguito di specifica 

richiesta, i dati personali anagrafici dei Candidati interessati, previo loro 

consenso/liberatoria, dati inerenti, nonché indispensabili, ai fini della stipula del 

contratto individuale di lavoro.  

 

 

Art. 5 



Il Comune di Novara dovrà comunicare preventivamente al Comune di 

Alessandria l’eventuale proposta di assunzione di personale a tempo determinato, 

nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria, con l’esclusione dei Candidati 

idonei che hanno già in corso un rapporto di lavoro con il Comune di Alessandria 

stesso, a seguito di stipula di specifico contratto di lavoro.   

Art. 6 

In caso di accettazione della proposta di contratto individuale di lavoro, formulata 

dal Comune di Novara al Candidato utilmente collocato nella graduatoria del 

Comune di Alessandria, il Comune di Novara, a stipula avvenuta, dovrà dare 

tempestivamente comunicazione al Comune di Alessandria della avvenuta 

assunzione e del relativo periodo di durata del rapporto di lavoro, nonché della 

sua eventuale risoluzione anticipata, anche nell’ipotesi di mancato superamento 

del periodo di prova, ove richiesto.   

Art. 7 

L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso le strutture scolastiche comunali, 

per la 1^ infanzia del Comune di Novara, manifestato espressamente dal 

Candidato idoneo, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria 

del Candidato medesimo, né la possibilità del Comune di Alessandria, o di altre 

Amministrazioni che accederanno a tale graduatoria, di effettuare successive 

proposte di assunzione. 

Art. 8 

L’assunzione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei requisiti 

imposti dalla normativa vigente in materia. 

Art. 9 

Il presente Accordo ha validità dalla data di stipula e resta valido per la durata 

dell’anno scolastico 2018/2019. 

Art. 10 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia al codice 

civile ed alle specifiche norme in materia. 

Art. 11 

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 

10 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente da bollo a norma dell’articolo 16 

della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.  

 



  Per il Comune di                                                            Per il Comune di 

    Alessandria                                                                       Novara 

 Il Dirigente del Settore                                              Il Dirigente per i Servizi  

Risorse Umane Trasparenza                                             per la struttura 

e   Prevenzione della Corruzione                                      organizzativa dell’ente 

        Avv. Orietta Bocchio                                               Dr. Davide Zanino 

 

(Documento firmato in originale agli atti) 

                                      

 

            

       

                                   


