COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 142
del 30/12/2019

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo di graduatoria concorsuale di "Istruttore Direttivo
Amministrativo – cat. D" da parte del comune di Urzulei. Approvazione schema di accordo.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:25 presso il Centro di Aggregazione
Sociale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-Il Comune di Ulassai ha espletato un concorso pubblico per la copertura a tempo parziale del 33,33%
(12 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, il cui
bando è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 203 (R.G.
n. 463) del 28/11/2018;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 87 (R.G. n. 169) del 29.04.2019:

sono stati approvati i verbali della procedura concorsuale;

è stata approvata la relativa graduatoria finale di concorso;

è stato nominato il vincitore;
- la candidata posizionata al primo posto della suddetta graduatoria è stata assunta in servizio con
decorrenza 01.05.2019;
VISTA la Nota prot. n. 7010 del 15.11.2019, assunta al prot. comunale n. 4515 del 15.11.2019, agli atti
del Servizio Amministrativo, con la quale il Comune di Urzulei ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo
della graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un Istruttore Direttivo
Amministrativo – cat. D;
DATO ATTO che:
- il fabbisogno assunzionale per il quale è stato indetto il concorso di Istruttore Direttivo Amministrativo
– cat. D è stato soddisfatto con il reclutamento della vincitrice;
- resta salva in ogni caso la facoltà per il Comune di Ulassai di attingere dalla stessa graduatoria per
eventuali assunzioni successive, qualora se ne verificassero i presupposti e le necessità;
VISTI:
- l’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede “Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione”;
- l’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003, il quale prevede che “[…] le amministrazioni pubbliche (....)
possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
-la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013, la quale fornisce le
indicazioni operative cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti;
- l’art. 1, comma 361 e seguenti, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall’art.
14 ter, comma 1, del D.L. n. 4/2019, e dalla relativa Legge di conversione n. 26/2019, stabilisce che
“Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie
dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle
graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in
conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati
dichiarati vincitori”;
RITENUTO quindi opportuno accogliere la richiesta del Comune di Urzulei, al fine di estendere la
possibilità di costituzione di rapporti di lavoro, salvaguardando in ogni caso tutti i diritti del Comune di
Ulassai sull’utilizzo della stessa graduatoria;
ESAMINATO lo schema di “Accordo tra il comune di Urzulei e il comune di Ulassai per lo scorrimento
di graduatoria per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale” da approvarsi quale parte
integrante della presente Deliberazione come Allegato “A”;
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DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto non necessita del parere di regolarità
contabile;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
UNANIME DELIBERA
DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AUTORIZZARE il Comune di Urzulei all’utilizzo della graduatoria di “Istruttore Direttivo
Amministrativo - cat. D”, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
n. 87 (R.G. n. 169) del 29.04.2019, per il reclutamento di una unità a tempo parziale e indeterminato di
pari profilo e categoria, fatta eccezione per la vincitrice, già assunta presso questo Ente;
DI APPROVARE, al fine di cui sopra, lo schema di “Accordo tra il comune di Urzulei e il comune di
Ulassai per lo scorrimento di graduatoria per l’assunzione con contratto a tempo indeterminate e
parziale”, allegato alla presente Deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e
sostanziale;
DI PREVEDERE che, in ogni caso, il Comune di Ulassai potrà successivamente scorrere la graduatoria
suddetta per ulteriori eventuali fabbisogni, senza che le eventuali assunzioni disposte dal Comune di
Urzulei influiscano sull’ordine di chiamata;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione di tutti i provvedimenti
gestionali conseguenti ed attuativi della presente Deliberazione, compresa la sottoscrizione dell’accordo
col Comune di Urzulei;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Amministrazione Comunale di Ulassai per gli adempimenti di
competenza;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva 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).
Ulassai, 08/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 08/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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