COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 353 del
12/08/2022

Registro di
settore n. 166
del 12/08/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti locali per la copertura di n. 1
posto di Operaio Specializzato, categoria B3, posizione economica B3, a tempo
pieno ed indeterminato. Indizione procedura. Approvazione schema Avviso e
relativi allegati.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
VISTE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, ed è stata effettuata la verifica delle
eccedenze;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 02.02.2022 con la quale è stata approvata la modifica al
Piano Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 27.06.2022 con la quale è stata approvata la modifica al
Piano Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, in cui è stata prevista l’assunzione di
n. 1 Operaio Specializzato, Cat. B3, a tempo pieno e indeterminato, a partire dal 01.07.2022, da assumere
mediante procedure ordinarie di assunzione (concorso, scorrimento graduatorie), previo esperimento della
mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che:
- la comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è stata effettuata e trasmessa ai
soggetti competenti in data 05.08.2022, prot. comunale n. 4254;
- che non essendo scaduto il termine dei 20 giorni richiesto dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
l’assunzione ivi prevista resta subordinata all’esito negativo di comunicazioni relative
all’assegnazione di personale in disponibilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione G.C. n. 96 del 13.07.2009 e modificato con delibera di G.C. n. 13 dell’11.03.2015, n. 34
dell’ 11.05.2015, con deliberazione di G.C. n. 47 del 13.06.2018, con deliberazione di G.C. n. 77 del
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13.09.2019, deliberazione di G.C. n. n. 91 del 16.11.2020, deliberazione di G.C. n. 23 del 10.03.2021,
deliberazione di G.C. n. 92 del 25.08.2021, deliberazione di G.C. n. 106 del 29.09.2021 e deliberazione di
G.C. n. 42 del 29.03.2022;
RICHIAMATO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma 5 ter, a mente del
quale “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione”;
DATO ATTO che il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con Deliberazione G.C. n. 96 del 13.07.2009 e ss.mm.ii., disciplina agli artt. 38 bis, 38 ter e 38
quater l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali;
RITENUTO che l'utilizzo delle predette graduatorie, nonché la convenzione con altri enti per le medesime
finalità, debba inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzo
delle graduatorie di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o
violazione dell’imparzialità dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2019, articolo 1, comma 147, secondo cui
“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità
e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione”;
RILEVATO che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2019, articolo 1, comma 148: “[…] i commi
da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati […]”;
RILEVATO inoltre che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2019, articolo 1, comma 149: “[…]
All'articolo 35, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di
pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione […]»”;
RITENUTO, quindi, di dover dare esecuzione a quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n.
88 del 27.06.2022 con la quale sono state apportate le modifiche al programma del fabbisogno del personale
per il triennio 2022/2024, procedendo nell'avviare una manifestazione d'interesse finalizzata
all'individuazione di graduatorie vigenti, propedeutica all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
(uno) Operaio Specializzato, cat. B3, posizione economica B3, da assegnare al Servizio Assetto del
Territorio dell'ente mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, predisposte in seguito a selezioni
pubbliche presso altri enti locali, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale
omogeneo a quello da coprire;
RITENUTO pertanto di dover approvare, per la copertura del posto sopraindicato:
- lo schema Avviso di manifestazione d’interesse;
- l’Allegato “A” - schema Manifestazione d’interesse;
- l’Allegato “B” – informativa privacy;
e procedere alla loro pubblicazione nella home page, all’Albo Pretorio on line, e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Ulassai;
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DATO ATTO che gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 e ss.mm.ii. che reca “Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione
ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024” approvato
con Deliberazione di G.C. n. 60 del 26.04.2022;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTI:
- il DPR n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
- il Regolamento Ue 679/2016;
- i vigenti CCNL del comparto Regione Enti Locali e il CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il
21.05.2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE una manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di una graduatoria vigente utile
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) Operaio Specializzato, Categoria B3, posizione
economica B3, da assegnare al Servizio Assetto del Territorio;
RITENUTO pertanto di dover approvare, per la copertura del posto sopraindicato:
- lo schema Avviso di manifestazione d’interesse;
- l’Allegato “A” - schema Manifestazione d’interesse;
- l’Allegato “B” – informativa privacy;
DI STABILIRE che il suddetto Avviso verrà pubblicato nella home page, all’albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di Concorso”, del sito web istituzionale del
Comune di Ulassai ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento
FOIS VERONICA
Il Responsabile del Servizio
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Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/08/2022
Ulassai, 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

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