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Il Direttore Generale
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco metropolitano di Firenze n. 6 del 19/06/2019 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale della Città Metropolitana;
PREMESSO che il Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2022/2024 allegato al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 70 del 29/09/2021 che in sede di modifica al DUP 2022/2024 di cui al D.C.M. n.
40 del 22/06/2022, aggiornato da ultimo con A.S.M. n. 31 del 19/07/2022 ha previsto nel Piano
Assunzionale 2022/2024 il reclutamento di complessive n. 7 unità tecniche in cat. D, di cui una già
assunta;
RILEVATO che:
 l’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
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amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un
regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;
l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 prevede 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;
l’art. 4 del D.L. n. 101 del 31/8/2013, convertito in Legge 30/10/2013 n. 125, prevede la
possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi,
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra
le Amministrazioni interessate;
l'attuazione di tale disposizione legislativa consente agli enti interessati di realizzare, per un
verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di ridurre i
tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo
al contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie,
poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno
degli Enti in oggetto, anziché dalla sola Amministrazione che ha bandito il concorso;
per quanto concerne il momento in cui interviene il predetto accordo, va osservato che alla
luce del parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 6351 del 13 marzo 2004, parere ANCI
dell’8/9/2004, parere ANCI Piemonte del 2010 e parere Ministero dell'Interno del 13
febbraio 2012, pur essendo preferibile che l’accordo si concluda prima che la graduatoria sia
approvata, è ammesso che si addivenga al perfezionamento dell’accordo anche dopo la
formale approvazione della graduatoria;
per quanto concerne la forma dell'accordo (parere Ministero dell'Interno del 13 febbraio
2012; Tar Veneto n. 864/2011), viene riconosciuta piena libertà di azione agli Enti, nel
rispetto della propria regolamentazione interna;
sussistono tutti i presupposti di legge per addivenire alla stipula di un accordo, ai sensi del
comma 1°, dell'art.15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive quanto segue: "Anche al di
fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune";

RICORDATO che questa Amministrazione ha avviato nel giugno 2022, precedentemente quindi
all’ultimo aggiornamento di fabbisogno, ampia indagine presso gli enti locali del territorio
metropolitano, ai sensi e nel rispetto dell’art. 35 del vigente “Regolamento sulle modalità di
assunzione all’impiego presso la Città Metropolitana di Firenze”, al fine di reperire graduatorie
valide per diverse categorie e profili, fra cui la copertura di n. 4 unità Tecnico in cat. D;

ATTESO che il Comune di Empoli ha messo a disposizione la propria graduatoria di concorso
pubblico da Istruttore Tecnico Direttivo cat. D – Settore LL.PP. per posti a tempo pieno ed
indeterminato, approvata con determinazione n. 1276 del 27/11/2020 ed in scadenza al 26
novembre 2022;
ACQUISITA la concessione all’utilizzo come espressa dalla Giunta Comunale di Empoli con
informativa interna n. 312 dell’8 agosto 2022 laddove si precisa che rimane “impregiudicato
l’eventuale successivo utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Empoli per i candidati
eventualmente già assunti da altro ente”;
VISTO lo schema di Accordo proposto dal Comune di Empoli, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RICHIAMATI:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2176 del 12/09/2022
2/3

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ravvisata la propria competenza in merito;
DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di “Accordo tra il Comune di Empoli e la Città Metropolitana di
Firenze” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale per l’utilizzo della
graduatoria approvata con determinazione comunale n. 1276 del 27/11/2020, relativamente
a posti di Istruttore Tecnico Direttivo in cat. D – Settore LL.PP.;
2. di demandare al Dirigente “Risorse umane e Organizzazione” la sottoscrizione dello schema
di accordo di cui al precedente punto 1, autorizzandolo altresì ad apporre, in sede di stipula,
eventuali modifiche non sostanziali, e l’assunzione di ogni atto inerente e conseguente al
medesimo;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Empoli e alla Segreteria Generale per la
pubblicazione

Allegati parte integrante:
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Convenzione
utilizzo
graduatoria
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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