
 

 

DECISIONE – PROG. N° 11/2020 

Approvata il 20 maggio 2020 

Originale 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: autorizzazione al Comune di Fiorenzuola d’Arda per l’utilizzo della graduatoria del concorso 

pubblico di assistente sociale (Cat. D/D1). 

 
L’anno 2020, il giorno 20 maggio alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della 
ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del 
Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, Il Direttore Mauro Pisani. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA la richiesta del Comune di Fiorenzuola d’Arda prot. n° 14061 del 18/5/2020 di poter utilizzare la 
graduatoria aperta del concorso per assistente sociale (Cat. D/D1); 

VISTA la suddetta graduatoria, approvata con determinazione del Direttore n° 79 del 29/4/2019; 

VERIFICATO che contiene un totale di 17 candidati idonei e che ASP ne ha usufruito fino all’8° posto; 

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 16/1/2003, n. 3 e l’art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 24/12/2003 
disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo tra le amministrazioni stesse; la sentenza n. 864 del 19/5/2011 con cui il TAR per il Veneto ha 
stabilito che l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003 non fa “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma 
unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle due amministrazioni in 
ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a 
posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo”; analogo 
orientamento è stato espresso dalla Corte dei conti, Sezione Veneto, deliberazione n. 290/2019; 

RITENUTO di autorizzare il Direttore a sottoscrivere apposito accordo con il Comune di Fiorenzuola d’Arda, 
fissando alcune condizioni, 

DECIDE 

1. Di autorizzare il Direttore a concordare e sottoscrivere con il Comune di Fiorenzuola d’Arda apposito 
accordo per l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per assistente sociale (Cat. D/D1) 
approvata con determinazione n° 79 del 29/4/2019, alle seguenti condizioni: 

 che l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Fiorenzuola d’Arda sia limitato a una sola 
persona, per non precludere le possibilità di ASP di coprire ulteriori posti d’organico e che sia 
concluso entro il corrente mese di maggio 2020; 

 che l’accordo contenga un equo rimborso per le spese sostenute da ASP per effettuare il suddetto 
concorso. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(Francesco Botteri) 

  



 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Pubblicata all’albo aziendale il 20/5/2020 

 

          Il Segretario 
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