
CONVENZIONE 
 
Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia 
Locale (cat. C.), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso il Corpo di Polizia 
Municipale del Comune di Vado Ligure e per la formazione di una graduatoria di merito per 
ulteriori assunzioni della medesima categoria e profilo professionale a tempo indeterminato, pieno o 
parziale, ed a tempo determinato - modalità di compartecipazione dei Comuni di Bergeggi, Finale 
Ligure e Loano allo svolgimento della procedura concorsuale ed autorizzazione all’utilizzo della 
predetta graduatoria per assunzioni nei Corpi/Servizi di Polizia Municipale dei predetti enti.  
 

TRA  
 
Il Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure, P.zza S. Giovanni Battista 5, C.F./P.IVA 
00251200093, in persona del Comandante la Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno, nato a 
Savona il 19/06/1965, domiciliato per la professione in Vado Ligure, Via Piave 2, presso il locale 
Comando di Polizia Municipale; 
 
Il Comune di Bergeggi, con sede in Bergeggi, Via De Mari 28, P.IVA 00245250097, in persona del 
Comandante la Polizia Municipale, Canepa Enrico, nato a Spotorno (SV) il 05/03/1958, domiciliato 
per la professione in Bergeggi, Via De Mari 28, sede del Comune;  
 
Il Comune di Finale Ligure, con sede in Finale Ligure, Via Tommaso Pertica 29, C.F. 
00318330099, in persona del Comandante la Polizia Municipale, Dott. Eugenio Minuto, nato a 
Savona il 29/05/1968, domiciliato per la carica in Finale Ligure, Via Ghiglieri 10, sede del 
Comando di Polizia Municipale; 
 
Il Comune di Loano, con sede in Loano, P.zza Italia 2, C.F. 00308950096, in persona del dirigente 
preposto all’Area 4, Dott. Gianluigi Soro, nato a Sassari il 27/04/1967, domiciliato per la 
professione in Loano, Piazza Italia 2, sede del Comune; 
 

PREMESSO 
 

a) CHE il Comune di Vado Ligure, con deliberazione G.C. n. 156 del 17/11/2017, avente ad 
oggetto “MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E 
PIANO ASSUNZIONI 2018”, ha previsto la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia 
Locale (cat. C), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno; 

b) CHE i Comuni di Bergeggi, Finale Ligure e Loano, venuti a conoscenza dell’intenzione del 
Comune di Vado Ligure di indire il predetto concorso pubblico, hanno manifestato per le vie 
brevi il loro interesse a poter utilizzare la graduatoria di merito che sarà formata, 
principalmente per assunzioni di Agenti di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per un complesso di 15-20 unità, ed eventualmente anche per assunzioni a 
tempo indeterminato, pieno o parziale, assicurando la disponibilità a collaborare in modo 
fattivo allo svolgimento della procedura concorsuale; 

c) CHE i predetti Comuni di Bergeggi, Finale Ligure e Loano, in un’ottica di reciprocità di 
supporto e collaborazione, garantiranno al Comune di Vado Ligure adeguata priorità 



nell’utilizzo delle rispettive graduatorie di merito già in essere e che si formeranno a seguito 
di future procedure concorsuali, con analoghe condizioni e modalità;   

d) CHE, visto il cospicuo numero di Agenti di Polizia Locale che complessivamente potranno 
essere impiegati nei predetti Comandi per rafforzarne temporaneamente gli organici, risulta 
opportuno circoscrivere ai soli Enti convenzionati l’autorizzazione all’utilizzo della 
graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, così da assolvere 
adeguatamente alle prioritarie esigenze del Comune di Vado Ligure e degli altri Comuni che 
collaboreranno alle procedure di selezione, mentre potrà essere valutata la possibilità di 
consentire l’utilizzo della graduatoria anche ad altri Comuni per assunzioni a tempo 
indeterminato, pieno o parziale, tenendo sempre conto però, in via prioritaria, delle necessità 
degli enti convenzionati; 

e) CHE sarà responsabilità esclusiva dei singoli Comuni convenzionati utilizzare la graduatoria 
solo nei casi ammessi e previo espletamento dei dovuti adempimenti preliminari; 

f) CHE il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di non espletare o revocare la procedura 
concorsuale in oggetto in caso di comprovata impossibilità di darvi corso regolarmente per 
sopravvenute modifiche normative o contrattuali o per altre ragioni di pubblico interesse;    

g) CHE ciascun Comune convenzionato approverà il presente schema di convenzione nelle 
forme ritenute opportune, individuando il soggetto rappresentante dell’Ente incaricato della 
stipula e dell’esecuzione;  

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 
1. PREMESSE 

 
Le premesse che precedono fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

2. OGGETTO e FINALITA’ 
 
La presente convenzione ha per oggetto le modalità di compartecipazione dei Comuni di Bergeggi, 
Finale Ligure e Loano allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto di Agente di Polizia Locale (cat. C.), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure e per la formazione di una 
graduatoria di merito per ulteriori assunzioni della medesima categoria e profilo professionale a 
tempo indeterminato, pieno o parziale, ed a tempo determinato, nonché l’autorizzazione all’utilizzo 
della predetta graduatoria da parte dei Corpi/Servizi di Polizia Municipale dei predetti Enti, i quali 
contribuiranno in modo fattivo alla procedura concorsuale, secondo le modalità appresso indicate. 
Con detta forma di cooperazione fra Enti, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il Comune 
di Vado Ligure, si intende ottimizzare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, evitando in altre occasioni sforzi organizzativi ed economici anche notevoli, visto 
che i Comuni di Bergeggi, Finale Ligure e Loano, in un’ottica di reciprocità di supporto e 
collaborazione, si impegnano a garantire al Comune di Vado Ligure adeguata priorità nell’utilizzo 
delle rispettive graduatorie di merito già in essere e che si formeranno a seguito di future procedure 
concorsuali, con analoghe condizioni e modalità. 
 
 



3. ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 
 
L’intera procedura di concorso sarà curata dal Comune di Vado Ligure, al quale compete in via 
esclusiva l’adozione di tutti gli atti relativi e che ne sosterrà gli oneri. 
Il bando pubblico specificherà che il concorso è espletato, oltre che per la copertura del posto di 
Agente di Polizia Locale vacante nell’organico del Corpo di Polizia Municipale di Vado Ligure, 
anche per la formazione di una graduatoria di merito per ulteriori assunzioni della medesima 
categoria e profilo professionale a tempo indeterminato, pieno o parziale, ed a tempo determinato, 
con autorizzazione all’utilizzo della predetta graduatoria da parte dei Corpi/Servizi di Polizia 
Municipale dei Comuni di Bergeggi, Finale Ligure e Loano ed eventualmente anche da parte di altri 
enti, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisate. 
I Comandi di Polizia Municipale convenzionati parteciperanno, a titolo gratuito, con propri 
qualificati funzionari ai lavori della Commissione di concorso ed alla formazione delle prove, 
secondo le richieste del Comune di Vado Ligure. 
 

4. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
Il Comune di Vado Ligure è titolare e gestisce la graduatoria di merito formata all’esito del 
concorso, con le modalità disciplinate dal presente articolo. 
La graduatoria sarà utilizzata, prioritariamente, per la copertura del posto di Agente di Polizia 
Locale vacante presso il Corpo di Polizia Municipale di Vado Ligure. 
La graduatoria sarà poi scorsa per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale con contratto di 
lavoro a tempo determinato per la stagione estiva 2018 presso il Comando di Polizia Municipale di 
Vado Ligure. 
Esaurite tali esigenze prioritarie, le successive assunzioni di Agenti di Polizia Locale con contratto 
di lavoro a tempo determinato, potranno essere effettuate direttamente da ciascun Ente 
convenzionato, mediante chiamata del primo avente titolo in graduatoria in quel momento. 
I referenti individuati dai Comuni, ai sensi del successivo art. 6, per la gestione dei rapporti 
convenzionali definiranno puntualmente, di comune accordo, le modalità di utilizzo della 
graduatoria, in particolare rispetto all’ordine di chiamata degli aventi titolo, in modo da assicurare a 
tutti i Comandi pari opportunità nel soddisfacimento delle rispettive occorrenze. 
Rimandando al succitato accordo applicativo per ogni ulteriore dettaglio, di seguito si riporta la 
disciplina generale posta a garanzia del buon esito della convenzione e del corretto utilizzo della 
graduatoria.  
I Comuni effettueranno le chiamate degli aventi diritto secondo l’ordine che sarà prestabilito 
nell’ambito della suddetta intesa tra referenti comunali, scorrendo la graduatoria aggiornata sulla 
base delle assunzioni già realizzate dagli altri enti.   
Ogni Ente comunicherà tempestivamente al Comune di Vado Ligure ed agli altri Comuni 
convenzionati l’invio della proposta di assunzione all’avente titolo in graduatoria.  
Ai fini del costante aggiornamento della condizione di utilizzo della graduatoria, gli Enti 
comunicheranno immediatamente al Comune di Vado Ligure l’avvenuta sottoscrizione di ciascun 
contratto individuale di lavoro. 
Sulla base delle comunicazioni di cui sopra, il Comune di Vado Ligure terrà a disposizione degli 
Enti convenzionati la graduatoria puntualmente aggiornata nel suo stato di scorrimento. 



Gli idonei avranno facoltà di rinunciare ad una chiamata, dandone comunicazione scritta al Comune 
interessato entro tre giorni dal ricevimento dell’invito.  
Nell’effettuare le chiamate in sequenza, i Comuni scorreranno la graduatoria sempre secondo 
l’ordine di merito, che non verrà modificato in conseguenza di eventuali rinunce ad una chiamata 
precedente. 
Gli Enti si impegnano a non effettuare chiamate nei confronti di idonei in graduatoria già assunti da 
altro Comune convenzionato, se non al termine del contratto di lavoro in essere. 
Visto il cospicuo numero di Agenti di Polizia Locale che complessivamente potranno essere 
impiegati nei Comandi convenzionati per rafforzarne temporaneamente gli organici, l’utilizzo della 
graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato sarà consentito solo agli enti 
convenzionati, così da assolvere adeguatamente alle prioritarie esigenze del Comune di Vado 
Ligure e degli altri Comuni che collaboreranno alle procedure di selezione. 
Diversamente, per eventuali ulteriori assunzioni di Agenti di Polizia Locale con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, sia pieno che parziale, il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di 
autorizzare o meno l’utilizzo della graduatoria, a fronte di specifica richiesta da parte del Comune 
interessato.    
L’eventuale autorizzazione allo scorrimento della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato 
sarà comunque rilasciata in base all’ordine di comunicazione della relativa esigenza. 
Sentiti gli altri enti convenzionati, le cui necessità assunzionali saranno sempre considerate in via 
prioritaria, lo scorrimento della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, 
potrà essere autorizzato anche ad altri Comuni. 
Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo andranno sempre 
effettuate tramite PEC. 
 

5. DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione ha durata per l’intero periodo di validità della graduatoria di merito che si 
formerà all’esito del concorso in oggetto. 
Ciascun Ente potrà recedere previa comunicazione al Comune di Vado Ligure, con preavviso di 
almeno tre mesi. 
In caso di recesso anticipato da parte di uno o più Comuni, la convenzione resterà valida tra gli altri 
enti firmatari.  

 
6. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ciascun Ente convenzionato comunica al Comando di Polizia Municipale del Comune di Vado 
Ligure il/i referente/i per le comunicazioni ed i rapporti connessi con la presente convenzione. 
Eventuali controversie applicative saranno risolte dal Comune di Vado Ligure, sentiti i referenti 
degli Enti convenzionati. 
Al termine del primo anno di applicazione, salvo necessità di provvedere anticipatamente, sarà 
effettuata collegialmente una valutazione dell’efficacia delle disposizioni contenute nella presente 
convenzione e dell’eventuale necessità di apportarvi correttivi e/o integrazioni. 
 
Letto, confermato e firmato digitalmente, in data e luogo di pertinenza dei rispettivi enti/funzionari 
firmatari. 


