
                                                                                                       

                                  Comune di Ragusa 

 

ACCORDO TRA L’ASP RAGUSA ED IL COMUNE DI RAGUSA PER L’UTILIZZO 

DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE PER POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. 

D APPROVATA DALLA CESSATA USL N. 7 DI RAGUSA (Delibera n. 123 del 18.01.2008). 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno __________(_ ) del mese di _________  

 

TRA 

 

l’ASP Ragusa con sede legale in Piazza Igea n.1 Ragusa, nella persona del 

Direttore ……………… …………………….  

E 

 

Il Comune di Ragusa rappresentata dal dott……………………nella qualità di Dirigente del 

settore II – Organizzazione e Gestione risorse umane 

  

Premesso: 

-che il Comune di Ragusa deve procedere all’assunzione di n.3 Assistenti sociali cat. D1 a tempo 

pieno e determinato nell’ambito del progetti PON inclusione- Sostegno per l’inclusione attiva; 

 

-che agli atti del Comune di Ragusa non esistono graduatorie approvate vigenti, relative a 

procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato per il profilo professionale di 

Assistente sociale, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.lgs. 165/2001, dalle quali attingere per la 

sottoscrizione di contratti a tempo determinato;  

 

-che l’art. 3 c. 61 della L.350/2003 prevede 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"; 

 

-che l’art.15 della l.241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 

fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

  

-che con circolare n. 5/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la 

disposizione di cui all’art. 36 c. 2 del D.lgs. n.165/2001, prevede che anche per le assunzioni a 

tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato e che per tale finalità è consentita l’applicazione dell’art. 3, c. 61 della sopraccitata 

legge 250/2003 ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai 

vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato; 

-che questo Ente, alla nota inviata dal Comune di Ragusa per conoscere l’esistenza di graduatorie 



vigenti a tempo indeterminato per i profili di Assistente sociale – cat. D1, ha risposto 

positivamente, autorizzando l’utilizzo della propria graduatoria a tempo indeterminato per 

Assistente sociale cat.D1 approvata dalla cessata USL n. 7 di Ragusa con delibera n. 123 del 

18.01.2008 tutt’ora vigente; 

 

-che nell’ambito dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, il Comune 

di Ragusa e l’ASP di Ragusa, in coerenza con i rispettivi programmi occupazionali, intendono 

pervenire ad un accordo per l’assunzione di personale attraverso l’utilizzo congiunto della 

graduatoria suddetta; 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  - l’ASP di Ragusa, nel rispetto dei principi di correttezza e leale collaborazione tra 

pubbliche amministrazioni, aderisce alla richiesta del Comune di Ragusa di poter utilizzare la 

graduatoria in oggetto concedendo espressa autorizzazione; 

 

Art. 2 – l’ASP di Ragusa è titolare della graduatoria, la gestisce e mantiene sempre la priorità 

dell’utilizzo della stessa rispetto alle proprie esigenze di copertura di posti vacanti; 

 

Art. 3 – Il Comune di Ragusa utilizzerà detta graduatoria in conformità alle disposizioni di legge e 

alla normativa regolamentare comunale in atto vigenti, chiedendo la disponibilità nel rispetto 

dell’ordine di merito in cui sono collocati gli idonei; 

 

Art. 4 – I candidati che costituiscono rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono la 

propria posizione in graduatoria per la costituzione di eventuale rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

Art. 5 – Per ogni assunzione a tempo determinato, si procederà allo scorrimento della graduatoria 

dall’inizio, assumendo il primo candidato al momento disponibile.  

 

Art. 6 – Il Comune di Ragusa si impegna alla tempestiva comunicazione all’ASP di Ragusa 

dell’avvenuta assunzione;   

 

Art. 7 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di 

legge e di regolamento nonché le norme di contratto collettivo previste in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Ragusa                                       Per l’ASP di Ragusa  

Il dirigente del Settore II                                    Il direttore ………………     

                                                                                                                                                                           


