ACCORDO TRA IL COMUNE DI EMPOLI E LA CITTA’ METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI EMPOLI PER
ASSUNZIONI

A

TEMPO

INDETERMINATO

DA

PARTE

DELLA

CITTA’

METROPOLITANA

Il Comune di Empoli, con sede in Via Giuseppe del Papa n. 41 – 50053 Empoli (FI) – CF
01329160483 rappresentato da dott.ssa Cristina Buti, in qualità di Dirigente della UOC Gestione
Risorse Umane, domiciliata per la sua funzione presso la sede comunale.
E
La Città Metropolitana di Firenze con sede in Palazzo Medici Riccardi, via Cavour n. 1 – 50133
Firenze - C.F. 80016450480, rappresentato dal dott. Andrea Pelacchi, in qualità di Dirigente della
Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, domiciliato per la sua funzione presso la residenza
metropolitana.
Abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto dell’Amministrazione di rispettiva appartenenza,
di seguito individuate per brevità anche come “amministrazioni” o “parte”, che rappresentano ai
sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Premesso che:
 La Città Metropolitana di Firenze, con nota inviata al Comune di Empoli in data 23 giugno
2022, acquisita a protocollo e conservata agli atti, ha richiesto la disponibilità a concedere
l’utilizzo della graduatoria di “Istruttore Tecnico Direttivo” categoria D per il Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio dell’Ente, approvata con Determinazione Dirigenziale n.1276 del
27.11.2020, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato;
 A seguito di Informativa alla Giunta Comunale n. 312 in data 08.08.2022 avente ad oggetto
“Concessione di proprie graduatorie ad altri enti” la stessa Giunta Comunale si è espressa
favorevolmente all’utilizzo della suddetta graduatoria per assunzioni da parte di altre
amministrazioni;
Richiamati:
 l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
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modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
stabiliti le modalità e i criteri con i quali 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 pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto
di contrattazione. […]”;
 l'art. 3 co. 61 della L. 350/2003 ove è previsto che "[...] In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da
53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
 la circolare DFP 5/2013, che precisa l’applicabilità della suddetta normativa a tutte le
amministrazioni, con accordo da concludere anche dopo la pubblicazione della graduatoria,
per posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
 l’art. 15 della Legge 241/90, che prevede la possibilità di concludere accordi tra
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
tutto ciò premesso
STIPULANO E CONVENGONO
Art.1
OGGETTO E FINALITA’
Ai sensi della disciplina introdotta dall’art.3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 la
Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Empoli decidono di sottoscrivere la presente
convenzione ai fini dell’utilizzazione, da parte del primo, della graduatoria di “Istruttore Tecnico
Direttivo” categoria giuridica D, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio dell’Ente, approvata con
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Determinazione Dirigenziale n.1276 del 27.11.2020 dal Comune di Empoli, ancora in corso di
validità.
Art.2
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale, ovvero
fino al 26/11/2022.
Art. 3
MODALITA’ DI UTILIZZO
La Città Metropolitana di Firenze utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei in base al
fabbisogno di personale programmato ai sensi dell’art.39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997
n.449 e dell’art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. I candidati inseriti in graduatoria
hanno facoltà di rinunciare all’assunzione presso l’Ente richiedente senza perdere la propria
posizione in graduatoria presso il Comune di Empoli.
L’Ente utilizzatore provvederà a comunicare tempestivamente al Comune di Empoli l’avvenuta
accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato interpellato, individuato attraverso
il rigoroso rispetto dello scorrimento secondo l’ordine di graduatoria, a partire da quello attualmente
classificato all’ottavo posto.
Art.4
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali,
provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi
all’attuazione del presente accordo unicamente per le finalità in essa previste e nel rispetto di quanto
disciplinato dal Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art.5
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa espresso rinvio alle disposizioni di
legge applicabili.
Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del DPR 25 ottobre 1972
n.634 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
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Per il Comune di Empoli

Per la Città Metropolitana di Firenze

Dott.ssa Cristina Buti

Dott. Andrea Pelacchi
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