COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 113
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 28/12/2016

Approvazione schema di accordo con il comune di Nurri
(CA) per utilizzo graduatoria concorso pubblico per
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 –
tempo indeterminato- ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d. lgs
n. 165/2001 come modificato dal D.L. 101/2013.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

NO

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l’articolo 6, comma 1° del D.lgs. n°165 del 30.03.2001, ai termini del quale nelle
Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate “previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali”, ed in coerenza con la programmazione triennale degli effettivi fabbisogni di personale di
cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale;
VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 12.10.2016 di rideterminazione della dotazione organica del
personale e ulteriore modificata e integrazione del programma assunzioni per il triennio 2016/2018,
dove è stata prevista l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica
D1, - Part Time 20 ore settimanali- Servizio Assetto del Territorio, per far fronte ad ulteriori e
maggiori carichi di lavoro all’interno dell’area;
VISTI:
- L’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di
stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al
medesimo personale cessato nell'anno precedente; Infine, la possibilità di ampliare le facoltà
assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma
5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- L’ art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea
generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel
momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale
interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito
regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel
portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del
14/09/2015;
Viste le note : del Dipartimento della funzione pubblica ufficio per l’organizzazione ed il lavoro
pubblico-servizio per le assunzioni e la mobilità, datata 11/08/2016 n. 42335, e dell’Assessorato
degli enti locali, finanze ed urbanistica della T.A.S. datata 08.06.2016 n. 22407, con le quali la
Sardegna e gli enti locali che insistono sul suo territorio, vengono avvisati che è possibile procedere
al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, riferite alle
annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
Considerato che nell’anno 2015 si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente;
Vista la certificazione di capacità assunzionale del Comune di Ulassai nell’anno 2016, prot. 4121
in data 5.10.2016, del Responsabile del Servizio Economico finanziario, che in riferimento al D.M.
24.07.2015 e alla copertura del 75% dei posti cessati al 2015, certifica il limite di spesa in €
1.049,87 mensili
VISTO l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che ha esteso a tutte le Amministrazioni
Pubbliche la possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo”
previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente
all’espletamento della procedura concorsuale;
VISTA la sentenza del TAR per il Veneto n. 864 in data 19.05.2011, con la quale si è ritenuto quale
requisito sufficiente per l’utilizzo della graduatoria di un’altra Amministrazione il “previo accordo”
tra le Amministrazioni interessate a prescindere dall’esistenza di una convenzione preventivamente
adottata;
DATO ATTO che l’art. 14 “Riduzione delle spese di personale”, comma 4-bis, della Legge
135/2012, in relazione all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale e di consentire ai
vincitori di concorso una rapida immissione in servizio, consente alle Amministrazioni pubbliche
che non dispongono di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità
previste dall’art. 3, comma 61, Legge 350/2003, anche con riferimento ai vincitori di concorso
presso altre amministrazioni;
RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL del 06/07/1995 per il comparto “Regione ed Enti Locali” ed in
particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione;
VISTI gli artt. 35 del D.Lgs.165/2001 e 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo i quali le graduatorie
concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione;
ATTESO CHE il Comune di Nurri (CA) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D,
posizione economica D1;
PRESO ATTO che, con determinazione n. 36 del 23.03.2015 è stata approvata la graduatoria finale
relativa al concorso precitato, con n. 2 candidati idonei;
VISTA la richiesta Prot. n. 5464 del 27.12.2016 inoltrata al Comune di Nurri (CA), in ordine
all’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria concorsuale in corso di validità, per copertura
di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, posizione economica D1 – analogo profilo, con
posizione lavorativa omogenea a quella messa a concorso;
ATTESO CHE il Comune di Nurri con nota protocollo n. 12126 del 27.12.2016 ha autorizzato il
Comune di Ulassai all’assunzione, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale in oggetto, di un
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;
DATO ATTO che, giusta comunicazione Prot. n. 5486 del 27.12.2016, è stato all’uopo interpellato
il secondo classificato in graduatoria;
PRESO ATTO della formale accettazione da parte del secondo candidato risultato idoneo, giusta
dichiarazione acquisita agli atti al Prot. n. 5488 del 28.12.2016;

DELIBERA
1) di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, cart. D1, a tempo
indeterminato e Part-Time 20 ore settimanali, Servizio Assetto del Territorio – mediante l’utilizzo

della graduatoria concorsuale, in corso di validità, formata dal comune di Nurri (CA) ed approvata
con determinazione n. 36 del 23.03.2015.
2) di approvare lo schema di accordo con il Comune di Nurri (CA), allegato sub A) alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Responsabile del Procedimento l’assunzione di tutti i relativi provvedimenti
attuativi entro il 31.12.2016.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

