
ACCORDO TRA L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO E L’UFFICIO D’AMBITO DI MONZA E BRIANZA PER 
L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 “ESPERTO TECNICO AMBIENTALE” – CAT D1 – A TEMPO 
DETERMINATO PIENO PER 12 MESI (EVENTUALMENTE PROROGABILI), PER SOSTITUZIONE 

MATERNITÀ, BANDITO DALL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
 

(art. 15 L. n. 241/1990 ed art. 3, comma 61 L. n. 350/2003) 
 
 
L’anno 2022, nel mese di giugno 

 
TRA 

 
L’Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e della Brianza rappresentato dal Direttore Erica Pantano, nata a 
Monza il 22.05.1969, domiciliata per la carica nella sede dell’Azienda Speciale, la quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto 
 

E 
 

L’Ufficio d’ambito di Como, rappresentato dal Direttore Marta Giavarini, nata a Calcinate (BG) il 27.03.1973, 
domiciliata per la carica nella sede dell’Azienda Speciale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, 
per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto. 
 
 
VISTI:  

- l’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3, che 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 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 che 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. 

 
PRESO ATTO dell’orientamento interpretativo della Corte dei Conti (ex plurimis, Corte dei Conti, Sezione di 
Controllo del Veneto, deliberazione n. 290, in data 26.09.2019) in materia, che può essere sintetizzato come 
segue:  

- la “ratio” sottesa all’utilizzo delle graduatorie concorsuali si fonda, da un lato sulla necessità di 
contenere e ridurre la spesa pubblica oltre che i costi e i tempi per l’espletamento e la gestione delle 
procedure di reclutamento, dall’altro sull’opportunità di tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei, 
il tutto al fine di dare attuazione ai principi generali di buon andamento, economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa;  

- le disposizioni sopra richiamate sono da ritenersi applicabili anche agli enti locali, ancorché non 
esplicitamente indicato;  

- l’espressione “previo Accordo”, utilizzata dall’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003, deve essere 
interpretata in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nessun elemento testuale per 
un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’Accordo, seppur 
l’Accordo debba, necessariamente, intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria. 

 
PREMESSO CHE l’Ufficio d’ambito di Como: 



- con DD n. 022/2021 del 15.03.2021 ha indetto il Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione di n.1 “Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi 
(eventualmente prorogabili), presso l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità; 

- con DD n. 052/2021 del 26.05.2021 ha pubblicato l’Elenco dei candidati AMMESSI – AMMESSI CON 
RISERVA – NON AMMESSI al Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 
“Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente 
prorogabili), presso l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità; 

- con DD n. 066/2021 del 09.07.2021 ha pubblicato l’Approvazione dei verbali e la Graduatoria finale 
relativa al Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 “Esperto Tecnico 
Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili), presso 
l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità. 
 

DATO ATTO CHE con nota pervenuta all’Ufficio d’Ambito di Como del 23.06.2022, l’Ufficio d’ambito della 
Provincia di Monza e della Brianza ha palesato l’interesse e l’intenzione di utilizzare la graduatoria finale per 
la copertura, di n. 1 posto con tale profilo e categoria per un tempo determinato pari a 6 mesi; 
 
 

Tutto ciò premesso 
 
l’Ufficio d’Ambito di Como e l’Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e della Brianza, stipulano fra di loro 
il seguente Accordo: 
 
Art. 1 
L’Ufficio d’Ambito di Como autorizza l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata, ad utilizzare la costituita graduatoria, 
formata in esito al Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 “Esperto Tecnico 
Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili), presso l’Ufficio 
d’Ambito di Como, limitatamente all’assunzione di n. 1 unità, fatta esclusione per il vincitore assunto 
dall’Ufficio d’Ambito di Como. 
 
Art. 2 
L’utilizzazione della graduatoria di cui all’art. 1 da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della 
Brianza è regolata nel modo seguente. 
L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza interpellerà il primo concorrente posto utilmente 
nella graduatoria che verrà fornita, fatta esclusione per il nominativo che verrà assunto dall’Ufficio d’Ambito 
di Como.  
Il candidato che dia la propria disponibilità all’assunzione da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Monza e della Brianza non sarà più tenuto in considerazione dall’Ufficio d’Ambito di Como per una eventuale 
assunzione.  
In caso di accettazione della proposta di contratto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della 
Brianza da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Monza e della Brianza ed il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione 
del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente. 
L’assunzione è condizionata e subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla 
normativa vigente in materia. 
L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza si impegna alla tempestiva comunicazione 
all’Ufficio d’Ambito di Como dell’avvenuta assunzione. 
Ai fini della tutela dei dati personali di cui al regolamento U.E. - GDPR 679/2016, l’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Monza e della Brianza si impegna a trattare i dati personali che verranno resi disponibili 
dall’Ufficio d’Ambito di Como (titolare del trattamento) per i soli fini istituzionali relativi al presente 
procedimento, e nel pieno rispetto di tali disposizioni. 
 
Art. 3 



L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza 
manifestato espressamente dal candidato idoneo ovvero la mancata stipula del contratto individuale di 
lavoro non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo per 
l’eventuale assunzione presso l’Ufficio d’Ambito di Como. 
 
Art. 4 
La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui all’art. 1 deve avvenire nel rispetto della 
normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla 
data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei 
fabbisogni del personale previsti dall'art. 39 della L. 449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti 
di programmazione economico-finanziaria dell’ente. 
 
Art. 5 
I Direttori dei due Uffici d’Ambito possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di 
ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente al presente Accordo. 
 
Art. 6 
Il presente Accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne 
costituisce l’oggetto e la finalità. 
 
Art. 7 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo 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 al codice civile ed alle leggi in materia. 
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. 
L'Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, in segno di piena accettazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
Marta Giavarini 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
Erica Pantano 
 
 


