
SCHEMA DI ACCORDO  

PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI GRADUATORIE DI SELEZIONI PUBBLICHE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO TRA L’ATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E L’ATO DI MONZA E BRIANZA  

 

L’anno 2021, il giorno ___, del mese di _______ 

 

TRA 

L’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano, con sede in 

viale Piceno n. 60 – 20129 Milano P.I e C.F.  08342040964, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Italia 

Pepe (di seguito: ATO Città Metropolitana) 

E 

L’Azienda Speciale - Ufficio d’ Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza con sede 

in via Grigna n. 13 – 20900 Monza P.I e C.F. 07502350965, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa 

Erica Pantano in qualità di rappresentante legale dell’azienda (di seguito: ATO MB) 

PREMESSO 

- che le amministrazioni pubbliche sono tenute a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, 

in collaborazione, di attività di interesse comune; 

- che entrambe le Aziende Speciali, nel rispetto delle Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di 

politiche organizzative e di personale, come impartite dai propri Enti controllanti e dai rispettivi Piani di 

Fabbisogno, hanno la necessità di reperire il personale per lo svolgimento delle proprie funzioni, tramite 

selezioni pubbliche, in ossequio al CCNL Funzioni Locali in esse vigente; 

- che, per coniugare le esigenze di celerità del procedimento di assunzione del personale, con i principi di 

imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia che, comunque, devono regolare l'accesso 

agli impieghi pubblici, possa farsi validamente ricorso anche alle graduatorie delle selezioni pubbliche 

espletate da enti del medesimo comparto di contrattazione, ancora valide a termini di legge; 

- che il presente Accordo è altresì teso ad offrire maggiori possibilità occupazionali sul territorio degli Ato 

della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. 

RICHIAMATI 

- Il DPR 487/1994 e s.m.i.;  

- Le Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale di entrambe le 

Aziende Speciali; 

- I Regolamenti in materia di selezioni pubbliche e quelli di Organizzazione del personale in vigore presso le 

Aziende Speciali. 

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo 

STIPULANO E CONVENGONO 

quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto, contenuti e finalità 

1. ATO CMM e ATO MB stipulano il presente accordo al fine dell’utilizzo reciproco delle graduatorie di 

selezioni pubbliche, attive presso di esse, per l’assunzione a tempo indeterminato. 



2. Le graduatorie di cui al comma 1 potranno essere utilizzate anche per eventuali assunzioni a tempo 

determinato, sempre nel rispetto delle Linee di Indirizzo di ciascuna Azienda Speciale. 

 

3. Al fine del legittimo utilizzo delle graduatorie deve esservi corrispondenza ed omogeneità tra il profilo 

e la categoria professionale ed il regime giuridico del posto vacante presso l’Azienda Speciale che  

intende avere accesso alla graduatoria e quello per il quale è stata bandita la selezione pubblica cui 

afferisce la graduatoria in questione. 

Art. 2 - Procedimento 

1. I bandi di selezione del personale pubblicati dalle Aziende Speciali dovranno contenere espressa 

menzione del presente accordo. In tal modo i possibili candidati avranno conoscenza delle eventuali 

dinamiche assunzionali in base alle quali il Datore di lavoro potrebbe non corrispondere all’ATO che 

ha bandito la selezione. Resta fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5 del presente 

articolo. 

 

2. L’Azienda Speciale interessata all’utilizzo di una o più graduatorie attive presso l’altra ATO, dovrà 

inoltrare a questa, in virtù del presente Accordo, richiesta formale di accesso, fornendo il riferimento 

puntuale della graduatoria, nonché l’indicazione del numero di posti che necessita di ricoprire. 

 

3. L’Azienda Speciale ricevente la richiesta dovrà verificare, al fine di poterla soddisfare, se il candidato 

vincitore della selezione pubblica di cui alla suddetta graduatoria e da essa stessa assunta a tempo 

indeterminato, abbia già superato e concluso il periodo di prova contrattualmente previsto (6 mesi). 

In caso contrario la richiesta non potrà essere soddisfatta fatto salvo che la graduatoria di interesse 

preveda la presenza di almeno 2 candidati idonei. 

 

4. La chiamata degli idonei da parte dell’Azienda Speciale richiedente seguirà l’ordine della graduatoria 

approvata. In caso di accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato utilmente 

collocato nella graduatoria, l’Azienda richiedente procederà alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro in base alla normativa vigente.  

 

5. L’eventuale rifiuto a presentarsi al colloquio ovvero a prendere servizio presso l’ATO richiedente, 

manifestato espressamente dal candidato idoneo, non pregiudicherà in alcun modo la posizione del 

medesimo nella graduatoria dell’Azienda che ha espletato la selezione.  

 

6. Le Aziende Speciali si adoperano, secondo il principio di collaborazione, cui si ispira il presente 

accordo, al fine di condividere l’impostazione dei bandi che intendono pubblicare, nonché le 

modalità di svolgimento delle prove concorsuali. 

 

Art. 3 - Durata e limiti 

1. Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione, a valere sulle 

graduatorie che si formeranno successivamente a questa. 

 

2. L’accordo potrà avere efficacia retroattiva esclusivamente rispetto alle graduatorie già attive alla 

data di sottoscrizione del presente accordo, purchè le stesse contemplino almeno la presenza di n.2 

candidati idonei. 

 



3. L’accordo non è soggetto a tacito rinnovo, ma la sua proroga farà seguito a reciproche manifestazioni 

di assenso scritte tra Aziende Speciali. 

 

Art. 4 – Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie, che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’esecuzione del presente accordo, 

dovranno essere risolte con bonaria composizione.  

Qualora non si raggiunga si procederà a risoluzione dell’accordo. 

Art. 5 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia.  

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B - art. 16 e sarà 

registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634/1972 e s.m.i. 

 
  
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Per l'Azienda Speciale - ATO MI Avv. Italia Pepe  
 

Per l'Azienda Speciale - ATO MB Dott.ssa Erica Pantano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 
  
 


