
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 135 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione con il Comune di Montegrotto (Pd) per l’utilizzo di graduatoria 

conseguente a selezione pubblica indetta dal Comune di Dolo per la copertura di n. 2 posti di 
Istruttore Amministrativo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la nota prot. 17166 del 25 giugno 2010, con la quale il Comune di Montegrotto (Pd) richiede al Comune di 
Dolo, giusta art. 3 co. 61 L. 350/2003, di addivenire a un accordo che consenta a l’utilizzo della graduatoria che si 
perfezionerà a seguito della conclusione della procedura selettiva esterna per l’assunzione, presso questo ente e 
tramite pubblico concorso, di due figure con profilo professionale di istruttore amministrativo (cat. C1); 
 
Visto che nell’avviso di ‘selezione pubblica per titoli ed esami con riserva al personale dipendente del 50% dei 
posti per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo, cat. C1, con rapporto di servizio intero a tempo 
indeterminato da assegnare al Settore Affari Generali’ pubblicato da questo ente il 23.03.2010, con protocollo n. 
7686, si è testualmente previsto, nel paragrafo ‘GRADUATORIA’, ultimo capoverso: ‘Ai sensi dell’art. 3 co. 61 
L. 24.12.2003, n. 350, previo accordo da stipularsi con il Comune di Dolo, altre Amministrazioni interessate 
potranno effettuare assunzioni utilizzando la suddetta graduatoria previa corresponsione dei diritti di istruttoria’;  
 
Atteso che la normativa vigente consente dunque alle pubbliche amministrazioni di ricoprire i posti disponibili 
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo 
comparto di contrattazione; 
 
Quantificati in euro 300,00 onnicomprensivi i diritti di istruttoria da richiedere per lo scorrimento della 
graduatoria, pari al 50% dei costi sostenuti da questo ente per la corresponsione del compenso dovuto ai membri 
esperti esterni e al segretario di commissione nonché per le spese di cancelleria; 
 
Visto dunque il testo della convenzione allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante dello 
stesso e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di acconsentire alla proposta, avanzata dal Comune di Montegrotto (Pd), di addivenire a un accordo che 
consenta l’utilizzo della graduatoria che si perfezionerà a seguito della conclusione, da parte di questo ente, di 
procedura selettiva esterna per l’assunzione, tramite pubblico concorso, di due figure (una con riserva interna) 
con profilo professionale di istruttore amministrativo (cat. C1) di cui all’avviso di selezione pubblicato il 
23.03.2010, con protocollo n. 7686; 

 
2. di approvare il testo della convenzione per l’utilizzo, da parte del Comune di Montegrotto (Pd), della 

graduatoria di cui al punto che precede, testo allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte 
integrante dello stesso; 

 
3. di quantificare in euro 300,00 onnicomprensivi i diritti di istruttoria da richiedere al Comune di Montegrotto 

(Pd) per lo scorrimento della graduatoria, pari al 50% dei costi sostenuti da questo ente per la corresponsione 
del compenso dovuto ai membri esperti esterni e al segretario di commissione nonché per le spese di 
cancelleria; 

 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale ogni provvedimento conseguente; 
 
5. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 

 
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


