
ACCORDO PER L’EFFETTUAZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI 
AMMINISTRATIVI CONTABILI - CAT. D 
 
 
L’anno 2020, il giorno ventiquattro (24) in San Martino di Lupari, 
 

TRA 
 
Il Comune di San Martino di Lupari, legalmente rappresentato dal Responsabile dell’Area 
“Economico Finanziaria”, dott.ssa Stella Bagliolid, incaricata con Decreto Sindacale n. 12 del 
29.06.2019, domiciliata per la carica presso la sede municipale a San Martino di Lupari, in Largo 
Europa n. 5, opportunamente autorizzata alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020; 
 

E 
 
il Comune di Fontaniva (PD), legalmente rappresentato dal dott. Michele Verzotto, incaricato con 
Decreto Sindacale n. 9711 del 12.09.2019, domiciliato per la carica presso la sede municipale a 
Fontaniva, in Via Piazza Umberto I° n. 1, opportunamente autorizzato alla sottoscrizione del 
presente accordo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2019; 
 
il Comune di Tombolo (PD),  legalmente rappresentato dalla dott.ssa Marina Bernardello,  
incaricata con Decreto Sindacale n. 11174 del 18.12.2019, domiciliata per la carica presso la sede 
municipale a Tombolo, in Via Vitt. Veneto n. 16, opportunamente autorizzato alla sottoscrizione 
del presente accordo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2019; 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 il Comune di San Martino di Lupari, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 

14.11.2019 ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, 

prevedendo per l’anno 2020 l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile cat. D; 

 il Comune di Fontaniva, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2020, ha 
approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, prevedendo 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile, categoria D; 

 il Comune di Tombolo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2020, ha 
approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, prevedendo 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile, categoria D; 

 gli enti, nell’ottica di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, 
con il presente accordo, stabiliscono di effettuare congiuntamente la selezione pubblica per 
soli esami al fine di attingere dalla graduatoria per l’assunzione del suddetto profilo 
professionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 



TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
i Comuni di San Martino di Lupari, Fontaniva e Tombolo, stipulano il seguente accordo: 
 
1. Il Comune di San Martino di Lupari bandirà la selezione pubblica - prevista dal piano di 

fabbisogno del personale degli Enti - per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 
Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili, categoria D; 
 

2. Il concorso pubblico dovrà concludersi entro sei mesi dalla data di scadenza del relativo bando. 
In caso di decorso infruttuoso del predetto termine, gli Enti saranno liberi di procedere 
autonomamente per la selezione del personale in parola; 

 
3. Il Comune di San Martino di Lupari effettuerà tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in merito alla corretta esecuzione della selezione. Gli Enti dovranno dare esecuzione 
della pubblicazione degli atti relativi alla selezione pubblica nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei propri siti internet istituzionali; 

4. Il Comune di San Martino di Lupari, al termine della selezione pubblica, approverà con 
determinazione del Responsabile dell’Area “Economico Finanziaria”, la graduatoria, 
trasmettendola tempestivamente ai Comuni di Fontaniva e Tombolo, i quali ne prenderanno 
atto con determinazione; 

 
5. Salvo diverso accordo tra gli Enti, da formalizzare con scambio di lettere a firma dei 

responsabili di settore/servizio, il primo classificato verrà assunto dal Comune di San Martino 
di Lupari, il secondo classificato dal Comune di Tombolo ed il terzo classificato dal Comune di 
Fontaniva. Per le eventuali future assunzioni, se consentite dalla normativa al tempo vigente, si 
procederà in base alle necessità di ciascun Ente senza alcuna priorità, ferma restando la 
reciproca comunicazione, dell’avvenuto scorrimento della graduatoria; 

6. L'eventuale rifiuto a prendere servizio, presso uno dei Comuni, da parte dei candidati vincitori, 
non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria; 

 
7. La commissione di concorso sarà composta, oltre che dal Responsabile dell’Area “Economico  

Finanziaria” del Comune di San Martino di Lupari, da Responsabili/Segretari comunali degli enti 
di cui al presente accordo. In tal caso, i costi sostenuti dal Comune di San Martino di Lupari per 
l’esecuzione della selezione si intendono integralmente compensati. Solo nel caso in cui si 
rendesse necessario il ricorso a membri esperti di altri Enti ovvero il Comune di San Martino di 
Lupari, per l’elevato numero di partecipanti alla selezione, dovesse sostenere spese 
consistenti, tali spese saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni aderenti all’accordo; 

 
8. I Responsabili delle strutture interessate dei tre Comuni possono in qualsiasi momento 

promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il 
presente accordo; 

 

9. L’accordo riguarda unicamente la procedura di selezione del personale. Resta inteso che altri 
obblighi legati alle assunzioni (piano occupazionale, procedure di mobilità ex-art. 30 e 34 bis 
D.Lgs. n. 165/01, ecc.) nonché le relative responsabilità (ivi compresa la verifica dei limiti di 
assunzione, tempo per tempo dettate, sono a totale carico di ciascun Ente; 



 
10. Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale 

che ne costituisce l'oggetto e la finalità; 
 
11. 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 n. 
642/1972. 
 
 
Comune di San Martino di Lupari 
Dott.ssa Stella Bagliolid 
(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 
Comune di Fontaniva 
Dott. Michele Verzotto 
(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 
Comune di Tombolo 
Dott.ssa Marina Bernardello 
(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

 


