
CITTA’ DI COSSATO 

Provincia di Biella 

COMUNE DI COSSATO - C.F. N. 83000070025;  

COMUNE DI BIELLA - C.F. N. 00221900020;  

CONVENZIONE CIRCA L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI 

 CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO 

INDETERMINATO O DETERMINATO PER IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE EDUCATORE O ANALOGO 

O EQUIPOLLENTE – CATEGORIA C 

--------oOo-------- 

TRA 

in rappresentanza del Comune di Cossato, il Dr. Clemente 

COMOLA, nato a Borgosesia (VC) il 10/02/1967, c.f. 

CMLCMN67B10B041G,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Settore 

Area  Amministrativa  e  Servizi  Finanziari,  domiciliato  per  la  carica 

presso la Sede Comunale in Cossato (BI), Piazza Angiono n. 14, il 

quale agisce in virtù del potere conferitogli dallo Statuto e dal 

Regolamento di Organizzazione;  

E 

in rappresentanza del Comune di Biella, la Dr.ssa Angelina 

FATONE, nata a Calitri (AV) il 24/05/1957, c.f. FTNNLN57E64B415U 

nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane 

Programmazione e Organizzazione – Performance e Qualità – 

Servizi Asili Nido,  domiciliata per la carica presso la Sede Comunale 

Allegato Del. G. C. n. 390 del 23/10/2017



in  Biella,  Via  Battistero  n.  4,  la  quale  agisce  in  virtù  del  potere 

conferitogli dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione .  

VISTO 

 

- l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che 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, con le modalità indicate in 

specifico Regolamento; ================================== 

- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 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”; = 

- l’art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 

30/10/2013, 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; ========================== 

-  la  sentenza  n.  01110/2014  del  TAR  Puglia,  che  aderendo  alla 

posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 



nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, 

sentenza  n.  574/2011)  e  del  Giudice  Contabile  (deliberazione  n. 

124/2013 della Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha 

confermato  che  l’accordo  tra  le  amministrazioni  possa  intervenire 

anche dopo l’approvazione della graduatoria; ================= 

- l’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e 91 del D. Lgs. 267/2000; ======== 

- l’art. 39 della Legge 449/1997; =========================== 

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 1140 del 29/09/2017 il Comune di Cossato 

avviava  la  procedura  per  la  richiesta  di  disponibilità  all’utilizzo  di 

graduatorie  di  concorsi  pubblici  di  altri  enti  per  l’effettuazione  di 

eventuali assunzioni a tempo pieno indeterminato o determinato per 

il profilo professionale di Istruttore Educatore o analogo o 

equipollente,  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  dell’Ente  per  10 

giorni dal 29/09/2017 al 09/10/2017; ======================== 

- con determinazione n. 1207 del 12/10/2017 il Comune di Cossato 

ha approvato l’elenco delle manifestazioni di disponibilità all’utilizzo 

di  graduatorie  di  concorsi  pubblici  di  altri  enti  per  l’effettuazione  di 

eventuali assunzioni a tempo pieno indeterminato o determinato per 

il profilo professionale di Istruttore Educatore o analogo o 

equipollente,  secondo  la  procedura  avviata  con  determinazione  n. 

1140 del 29/09/2017, accogliendo l’unica manifestazione di 

disponibilità pervenuta, presentata da parte del Comune di Biella e 

assunta al prot. con il n. 26265 in data 09/10/2017; ============= 



- con deliberazione  della G.C. n. ……..  in data …………….. il 

Comune  di  Cossato  approvava  il  presente  schema  di  convenzione 

circa  l’utilizzo  della  graduatoria  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed 

esami  per n. 1 posto di Istruttore Educativo profilo  accorpato 

Educatore Asili Nido – categoria C – approvata dal Comune di Biella 

con  determinazione  del  Settore  Affari  del  Personale  n.  118  del 

24/02/2010 e ancora in corso di validità; ==================== 

- con deliberazione  della G.C. n. ……..  in data …………….. il 

Comune  di  Biella  approvava  il  seguente  schema  di  convezione  ed 

acconsentiva all’utilizzo della graduatoria di cui sopra; ===========  

Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte 

integrante e sostanziale di questa convenzione, ============== 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il  Comune  di  Biella  consente  al  Comune  di  Cossato,  ai  sensi  di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della 

disciplina regolamentare, di utilizzare la graduatoria degli idonei del 

concorso pubblico per titoli ed esami (pubblicato sulla G.U. - IV serie 

– concorsi ed esami n. 88 del 11/11/2008) per n. 1 posto di Istruttore 

Educativo profilo accorpato Educatore Asili Nido - categoria C – in 

corso di validità, approvata con determinazione n. 118 del 

24/02/2010 dal Dirigente del Settore Affari del Personale del 

Comune di Biella. ====================================== 

ART. 2 



L’utilizzo  della  graduatoria  di  cui  all’art.  1  da  parte  del  Comune  di 

Cossato è regolata nel modo seguente: ======================  

il Comune di Cossato interpellerà il primo concorrente posto 

utilmente in graduatoria dopo quello o quelli assunti dal Comune di 

Biella, a seguito di richiesta formale inoltrata per conoscenza anche 

al Comune di Biella; ==================================== 

in caso di diniego da parte dell’interessato, si procederà a scorrere la 

graduatoria fino al primo candidato che darà la propria disponibilità 

ad essere assunto presso il Comune di Cossato; =============== 

i candidati interpellati che non daranno la propria disponibilità 

all’assunzione  presso  il  Comune  di  Cossato  resteranno  utilmente 

collocati  in  graduatoria  presso  il  Comune  di  Biella  per    eventuali 

assunzioni successive. ================================== 

ART. 3 

L’idoneo di cui alla graduatoria del Comune di Biella che accetti di 

essere assunto, sarà chiamato alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro con il Comune di Cossato, a cui restano in capo 

l’espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti 

all’assunzione di personale, nonché l’accertamento della sussistenza 

dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi 

il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono in capo 

al predetto Comune. ==================================== 

Il  Comune  di  Biella  qualora  avesse  necessità  di  reclutamento  di 

personale  di  categoria  C  per  posti  di  Istruttore  Educativo  profilo 



accorpato Educatore Asili Nido, ha in ogni caso il diritto di attingere 

con priorità alla suddetta graduatoria rispetto al Comune di Cossato.   

ART. 4 

La presente convenzione ha una durata limitata al periodo di validità 

della  graduatoria  concorsuale  che  ne  costituisce  oggetto  e  finalità, 

salvo che per legge siano disposte ulteriori proroghe. =========== 

ART. 5  

Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  convenzione  si  rimanda  a 

specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con 

adozione,  se  ed  in  quanto  necessario,  di  atti  da  parte  degli  organi 

competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia. ========= 

Tutti  i  rinvii  normativi  contenuti  nel  presente  atto  si  intendono  di 

natura dinamica. ======================================= 

La presente scrittura è esente  da  bollo (D.P.R. 642/72 Tabella art. 

25 e ss.mm.) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 10). === 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 della L. n. 241/1990, la presente 

convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale. ==== 

Letto, confermato e sottoscritto.                                   

Lì…………………….. 

 
          per il Comune  di Biella                      per il Comune di Cossato         
           Il Dirigente                                         Il Dirigente 
         Settore Risorse Umane                  Settore Area Amministrativa 
Programmazione e Organizzazione                  e Servizi Finanziari  
       – Performance e Qualità -                            
                Servizi Asili Nido 
          Dr.ssa Angelina FATONE                     Dr. Clemente COMOLA 
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