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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 198 DEL 11/10/2022 

 

 
 
 
Copertura di n. 1 posto di Assistente Amministrativo Contabile, 
categoria giuridica C del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 a tempo 
pieno e indeterminato, da assegnare alla Direzione Amministrativa, 
mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico 
approvato dal Comune di Castelnuovo del Garda (VR). Approvazione 
Convenzione e impegno di spesa. 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, ai 

sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 

PREMESSO che: 
- l’ESU di Verona, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

18 del 30.06.2022, in relazione ai fabbisogni rilevati per garantire 
la qualità dei servizi erogati dall’azienda e realizzare gli obiettivi 
assunti con i documenti di programmazione delle attività e con il 
piano della performance, nell’osservanza dei vincoli posti dalla 
normativa vigente in materia di assunzioni e di spese del 
personale, nei limiti della sostenibilità finanziaria delle azioni di 
reclutamento, adottava il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione per il triennio 2022 – 2024 e definiva il piano 
assunzioni per l’anno 2022; 

- nel documento di programmazione veniva prevista per l’anno 
2022, in particolare, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 dipendente di categoria giuridica C del C.C.N.L. Funzioni 
Locali con il profilo di Assistente Amministrativo Contabile; 



VISTA la determinazione n. 364/2022 di approvazione della graduatoria finale di merito per il 
concorso pubblico, indetto dal Comune di Castelnuovo del Garda, per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo – categoria C – posizione 
economica C1 con riserva di n. 1 posto ai volontari delle Forze Armate ai sensi del  
D.Lgs. 66/2010; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24.08.2022 del Comune di Castelnuovo del 
Garda con la quale è stata data la disponibilità all’utilizzo della graduatoria in oggetto da parte 
di altre pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERANDO, pertanto, che il combinato disposto dell’art. 9 della L. 3/2003 e dell’art. 3 comma 
61 terzo periodo della L. 350/2003, prevede la possibilità di effettuare assunzioni anche 
utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo 
accorso tra le amministrazioni interessate 

VISTA la richiesta di disponibilità all’utilizzo della graduatoria di Istruttore Amministrativo Categoria 
C1 fatta al Comune di Castelnuovo del Garda con lettera prot. 00002102 del 07.09.2022 con 
la quale l’ESU di Verona si impegna: 

1. ad accettare le condizioni della convenzione, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 116 del 24.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. a corrispondere al Comune di Castelnuovo del Garda la somma di euro 500,00= al 
momento della concessione della graduatoria; 

3. a corrispondere al Comune di Castelnuovo del Garda la somma di euro 500,00= al 
perfezionamento dell’assunzione del nominativo concesso. 

RITENUTO pertanto di impegnare la spesa stimata di € 1.000,00, disponendone il pagamento al 
Comune di Castelnuovo del Garda a titolo di rimborso forfettario per le spese amministrative 
e di concorso sostenute; 

DATO ATTO che la spesa di € 1.000,00 risulta complessivamente più contenuta di quella che si 
concretizzerebbe qualora l’ESU di Verona, in luogo dell’utilizzo di graduatorie già approvate 
da altri Enti, dovesse ricorrere a procedure concorsuali proprie, più complesse e quindi più 
onerose, anche in relazione ai provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria tuttora in 
corso; 

ESAMINATO lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato 1) e accertato che non vi sono motivi che ostano alla sua sottoscrizione; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio 
universitario”;  

VISTA la disponibilità del bilancio in corso; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 
D E C R E TA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Castelnuovo del Garda con sede in 

Piazza degli Alpini 4 – 37014 – Cod. Fisc 00667270235 - nel testo che si allega al presente 

provvedimento (Allegato 1); 

3. di registrare l’impegno di spesa per € 1.000,00, sulla missione 4, programma 7, Titolo 1, 
macroaggregato 103, Capitolo/art. 122/0 “Spese di gestione e funzionamento dei servizi” del 
bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 



5. di individuare quale responsabile del procedimento Vito Gulino, Area Risorse Umane dell’ESU 
di Verona. 

6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 

AREA RISORSE UMANE  
(Vito Gulino) IL DIRETTORE 

 (Dott. Giorgio Gugole) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di spesa € 1.000,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-122/0 

 
 

del Conto  /  del Bilancio 2022/2024 

 
al n. 528/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 11/10/2022 

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 

 



Allegato 1 
Decreto del Direttore n. 198 del 11/10/2022 

 
 

 
 

Convenzione tra il Comune di Castelnuovo del Garda e l’ESU di Verona per l’utilizzo 
della graduatoria del concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo 

indeterminato nel profilo professionale di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” Cat. C 
 
L’anno 2022 addì ___________ 
 

TRA 

Il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) legalmente rappresentato dal Dott. Enrico Guzzi in qualità 
di Responsabile dell’U.O. “Area Tributi, Commercio ed Innovazione (TCI)”, domiciliato per la carica 
nella sede del Municipio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Ente suddetto;  

E 

L’ESU di Verona legalmente rappresentato dal Dott. Giorgio Gugole in qualità di Direttore, domiciliato 
per la carica nella sede aziendale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 
nell’interesse dell’Ente); 

PREMESSO CHE 

− Il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato, con determinazione n. 35 Reg. Gen. del 
08/02/2022, un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 2 (due) posti di “Istruttore Amministrativo” Cat. C, le cui procedure di espletamento sono 
state già concluse; 

− Il vigente quadro normativo consente ai singoli Enti, nel caso in cui non dispongano di proprie 
graduatorie valide, di utilizzare le graduatorie di altri enti (art. 3 co. 61 L. 350/2003, art. 9  
L. 3/2003) purché si stipuli una convenzione con l’amministrazione titolare della graduatoria; 

− La giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che rileva, ai fini 
della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in 
cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto 
che l’accordo stesso, che può essere successivo all’indizione del concorso e addirittura 
all’approvazione della graduatoria;  

 
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

Art. 1 
OGGETTO E FINALITA’ 

1. La presente convenzione ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte dell’ESU di Verona, 
della graduatoria del concorso pubblico per esami, in corso di espletamento, indetto dal Comune 
di Castelnuovo del Garda con determinazione n. 35 Reg. Gen. del 08/02/2022 per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo” cat. C.  

2. La convenzione riguarda lo scorrimento della graduatoria successivamente all’assunzione da 
parte del Comune di Castelnuovo del Garda dei vincitori, o in caso di rinuncia, del primo degli 
idonei non rinunciatario.  

3. Lo scorrimento della graduatoria potrà essere richiesto per la costituzione di rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato.  

4. Resta inteso che ogni altro obbligo e responsabilità riguardo alla legittimità dell’assunzione 
disposta è a totale carico dell’Ente richiedente.  



Art. 2 
DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo ha durata limitatamente al periodo di validità della graduatoria concorsuale di 
interesse. 

Art. 3 
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

1. La gestione della graduatoria è di esclusiva competenza del Comune di Castelnuovo del Garda, 
il quale si riserva, a sua insindacabile valutazione, di sottoscrivere convenzioni anche con altre 
Amministrazioni che ne facciano richiesta.  

2. L’ESU di Verona, qualora intenda disporre un’assunzione attingendo dalla graduatoria in 
questione, dovrà richiedere al Comune di Castelnuovo del Garda, esclusivamente utilizzando il 
modulo predisposto ed allegato alla presente, l’avviamento del primo avente diritto tra i 
candidati collocati utilmente in graduatoria.  

3. In presenza di richieste provenienti da più Amministrazioni si procederà tenendo conto 
dell’ordine di ricezione al protocollo del Comune di Castelnuovo del Garda.  

4. Gli eventuali ulteriori fabbisogni del Comune di Castelnuovo del Garda, emergenti dopo 
l’assunzione dei vincitori, verranno soddisfatti con ordine di priorità rispetto a ogni altra richiesta 
delle Amministrazioni convenzionate.  

5. I candidati idonei che accettano l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’ESU di Verona 
rinunciano alla possibilità di costituire eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con 
il Comune di Castelnuovo del Garda o con le altre Amministrazioni eventualmente 
convenzionate.  

6. I candidati idonei che rinuncino all’assunzione presso l’ESU di Verona o presso altri Comuni 
mantengono la possibilità di essere assunti presso il Comune di Castelnuovo del Garda o altra 
amministrazione convenzionata per la durata di validità della graduatoria concorsuale.  

Art. 4 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. A seguito dell’avviamento di cui al precedente art. 3 l’ESU di Verona assume la titolarità del 
trattamento dei relativi dati, ai sensi del GDPR n. 2016/679, con i conseguenti obblighi in materia 
di protezione dei dati personali.  

Art. 5 
RIMBORSO SPESE 

1. L’ESU di Verona si impegna a corrispondere al Comune di Castelnuovo del Garda la somma di 
euro 500,00= alla stipula della presente Convenzione e l’ulteriore somma di euro 500,00= ad 
ogni effettiva assunzione, a titolo di rimborso forfettario per le spese amministrative e di 
concorso sostenute.  

Art. 6 
NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile e alle 
Leggi in materia.  

2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 
642/1972 e s.m.i. e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 634/1972 e 
s.m.i.  

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Per il Comune di Per il Comune di  
Castelnuovo del Garda 
(Dott. Enrico Guzzo) 

Per L’ESU di Verona 
(Dott. Giorgio Gugole) 

 


		2022-10-11T18:34:59+0200
	Marco Finezzo
	Il Ragioniere


		2022-10-12T10:41:11+0200
	Gugole Giorgio
	Direttore delll'ESU di Verona




