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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 105/2022 di registro  
Riferimento pratica: 0505.2022.1_221111_DD 105 

0405-2022.5 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D’AMBITO DI 
COMO E L’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI PER L'UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA RELATIVA AL “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” – CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA 

“C1” – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO” INDETTO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E 

DEI LAGHI MINORI. 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI:  

- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, di seguito 
“Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Como, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003 e smi; 

- la deliberazione di CdA n. 033/2022 del 31.03.2022, avente ad oggetto “Rinnovo incarico del 
Direttore: discussione e approvazione”, con cui si è provveduto a rinnovare l’incarico di Direttore 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como alla Sig.ra Marta Giavarini, per un periodo di 3 (tre) 
anni, con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al 03.04.2025; 

- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 

- i vigenti Regolamenti dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, ed in particolare il 
Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi; 

- i principi del D.Lgs n. 165/2001 e smi; 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali. 
 
PREMESSO CHE: 

- le amministrazioni pubbliche sono tenute a concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

- l’Azienda Speciale e l’Autorità di Bacino, 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; 

- 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; 
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- l’Accordo in oggetto è altresì teso ad offrire maggiori possibilità occupazionali sul territorio della 
Provincia di Como; 

- 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. 

 

RICHIAMATI: 

- il DPR 487/1994 e smi;  

- le Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale dell’Azienda 
Speciale e dell’Autorità di Bacino; 

- l’art. 9 L. 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 L. 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;  

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, che fornisce le indicazioni operative 
cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti; 

- l’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. 

 

CONSIDERATO CHE:  

- il personale dell’Azienda risulta essere sotto organico, e si rende quindi necessario il ricorso 
all’assunzione di n. 1 una figura in grado di fornire l’adeguato supporto ai servizi della stessa;  

- il ricorso all’utilizzo congiunto di graduatorie da costituirsi e/o già costituite presso altri enti 
rappresenterebbe al momento la soluzione più efficiente ed economica, oltre che opportuna; 

- l’Azienda Speciale ha inoltrato, con comunicazione via mail del 20.07.2022 indirizzata a tutti gli Uffici 
d’Ambito della Regione Lombardia e all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, una richiesta 
di condivisione delle eventuali graduatorie in corso di validità, con la possibilità di concedere l’utilizzo 
delle stesse, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Tecnico – Categoria C – Posizione 
economica C1; 

- a tale avviso ha dato riscontro l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, trasmettendo i 
nominativi dei candidati in posizione utile per l’assunzione. 

 
CONSIDERATO CHE l’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori con determinazione del Responsabile del 
Servizio Amministrativo/Contabile n. 545 del 01.12.2021 ha provveduto ad approvare la graduatoria 
relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
di Istruttore Tecnico Cat. C posizione economica C1. 
 
ATTESO CHE detta graduatoria, costituita da n. 3 idonei, è stata utilizzata limitatamente ai primi due 
candidati ed è quindi ancora in corso di validità. 
 
PRESO ATTO CHE l’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori: 

- ha dato la propria disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale da parte 
dell’Ufficio d'Ambito di Como per l’effettuazione di eventuali assunzioni a tempo pieno e 
indeterminato del profilo professionale di Istruttore Tecnico Cat. C1, comunicando il nominativo da 
utilizzare per lo scorrimento della graduatoria;  
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- al fine di perfezionare la procedura, si è resa disponibile alla stipulazione dello “SCHEMA DI 
ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI SELEZIONI PUBBLICHE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1”, indetto dalla stessa. 

 
RILEVATO CHE l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie comporta una collaborazione tra soggetti pubblici in 
posizione di parità, velocizzando il processo decisionale, aumentando l’efficienza e riducendo i costi, 
avendo cura di assicurare il contenimento della spesa. 
 

RILEVATO CHE l’utilizzo della graduatoria in oggetto consente all’Azienda che ne usufruisce di sopperire 
celermente alle necessità reali e concrete di personale. 
 
VISTA la deliberazione del CdA dell’Azienda Speciale n. 044/2022 del 24.05.2022, avente ad oggetto “PIANO 
TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2023 – 2024. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’AZIENDA SPECIALE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”. 
 

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 29.09.2022, avente ad oggetto 
“AZIENDA SPECIALE ATO. INDIRIZZI PER IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNO 
2022-2024”. 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE lo “SCHEMA DI ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D’AMBITO DI COMO E 
L’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL 
“CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
TECNICO” – CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO” indetto 
dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori. 
 

DI PROCEDERE con la sottoscrizione dello stesso e dell’invio tramite PEC all’Autorità di Bacino del Lario e 
dei laghi minori, per il perfezionamento della stipula. 
 
DI PROCEDERE con gli adempimenti conseguenti, quali richiesta di incarico al primo classificato disponibile 
ed assunzione a tempo pieno e indeterminato dello stesso. 
  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Como, ai fini della pubblicazione dello stesso 
sul proprio sito istituzionale. 
 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito, nonché 
nell’Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e concorsi. 
 

 

Como, _____(*)_____ 
(*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella copia conforme all’originale 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Marta Giavarini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e smi 
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SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI SELEZIONI PUBBLICHE PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 

TECNICO” – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 

L’anno 2022, il giorno 3, del mese di novembre 

 

TRA 

L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, con sede in Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO) C.F. 

95109690131 – P.IVA: 03703830137, rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Marta Giavarini (di seguito: 

Azienda Speciale) 

E 

L’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, con sede in Piazzale Vittorio Emanuele n. 4 – 22017 

Menaggio (CO) C.F. 92045550131, rappresentata dal Direttore, Dott. Franco Binaghi (di seguito: Autorità di 

Bacino) 

PREMESSO CHE 

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

collaborazione, di attività di interesse comune; 

- l’Azienda Speciale e l’Autorità di Bacino, 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; 

- 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; 

- il presente Accordo è altresì teso ad offrire maggiori possibilità occupazionali sul territorio della Provincia 

di Como; 

- 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; 

- l’Azienda Speciale ha inoltrato, con comunicazione via mail del 20.07.2022 indirizzata a tutti gli Uffici 

d’Ambito della Regione Lombardia e all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, una richiesta di 

condivisione delle eventuali graduatorie in corso di validità, con la possibilità di concedere l’utilizzo delle 

stesse, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Tecnico – Categoria C – Posizione 

economica C1; 

- a tale avviso ha dato riscontro l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, trasmettendo i nominativi 

dei candidati in posizione utile per l’assunzione. 

RICHIAMATI 

- il DPR 487/1994 e smi;  

- le Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale dell’Azienda 

Speciale e dell’Autorità di Bacino; 
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- i Regolamenti in materia di selezioni pubbliche e quelli di Organizzazione del personale in vigore presso 

gli enti interessati. 

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo 

STIPULANO E CONVENGONO 

quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto, contenuti e finalità 

L’Autorità di Bacino autorizza l’Azienda Speciale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia e sopra richiamata, ad utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami 

per n. 1 posto di Tecnico – Categoria C – Posizione economica C1, approvata con Determina n .668 del 21 

dicembre 2021, tuttora in corso di validità;  

Le finalità che con la stipulazione del presente accordo si intendono perseguire sono: 

- l’offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più enti, attraverso la partecipazione 
ad un unico concorso pubblico;  

- l’utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l’eventuale copertura dei posti che si 
rendessero vacanti nello stesso profilo e categoria. 

 

Art. 2 - Procedimento 

L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte dell’Azienda Speciale è regolata nel modo seguente:  

- l’Azienda Speciale darà tempestiva comunicazione all’Autorità di Bacino dei nominativi dei candidati 
assunti e della data di presa in servizio con contratto a tempo indeterminato; 

- il candidato che accetta l’assunzione presso l’ente autorizzato all’utilizzo della graduatoria decade 
dalla propria posizione in graduatoria presso l’ente titolare. A tale fine, l’ente autorizzato all’utilizzo 
si impegna ad inserire nel contratto di lavoro individuale, che il candidato sottoscriverà, 
l’accettazione della decadenza dalla graduatoria dell’ente titolare; 

- gli idonei di cui alla graduatoria dell’Autorità di Bacino, che accetteranno di essere assunti, saranno 
chiamati alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’Azienda Speciale, 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;  
 

Art. 3 - Durata e limiti 

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti di ciascun 

ente. 

Il presente accordo avrà durata sino al termine di validità della graduatoria del concorso. 

 

Art. 4 – Informativa sulla privacy 

I dati dei soggetti collocati utilmente in graduatoria vengono trattati ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/47/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ricorrendo le seguenti condizioni:  
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1. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità; 

2. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 

Art. 5 – 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. 6 - Disposizioni finali 

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

disposizioni vigenti in materia.  

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

registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 634/1972 e smi. 

 
  
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Como, 3 novembre 2022 

 

Per l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito di Como 

Dott.ssa Marta Giavarini 

Per Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 

Dott. Franco Binaghi 

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