Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

102

Oggetto:

Del 05/07/2012

COPIA

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Ulassai
ed il Comune di Goni per l'utilizzo della graduatoria del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di Istruttore direttivo Assistente Sociale ( Cat. D,
posizione economica D1),

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 12,30 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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;
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.

VISTA la richiesta prot. n. 2391 in data 22.05.2012 inviata dal Comune di Goni al Comune di Ulassai, con
la quale veniva comunicata l’intenzione di sottoscrivere uno schema di accordo ex art. 35 della legge
241/1990 ai fini della utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, indetto dal Comune di Ulassai,
per il profilo di “ Istruttore direttivo Assistente Sociale” (Cat. D posizione economica D1);
VISTO l’art. 9 della legge 16.01.2003 n. 3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
VISTO l’art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003 n. 350 che prevede, nelle more dell’adozione del
predetto regolamento, che gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2001, 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;
OSSERVATO, altresì, che in tale direzione deve intendersi orientato il Dipartimento della Funzione
Pubblica, come di evince dalla risposta a quesito formulato in subiecta materia da un’amministrazione
comunale in data 13.03.2001;
LETTO, inoltre, il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3.04.2009, il
quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro
Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall’art. 91 del D. Lgs 267/2000, secondo i quali
la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o
trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso;
VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la
graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche all’esigenza
di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del
personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;
CONSIDERATO che il Comune di Ulassai ha in corso di validità una graduatoria del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo Assistente Sociale (Categoria D –
posizione economica D1) da destinare ai Servizi Sociali, indetto con determinazione n. 279 del
19.10.2009;
RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL del 06/07/1995 per il comparto “Regioni ed Enti Locali” ed in
particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure concorsuali;
VISTI gli artt. 35 del D. Lgs 161/2001 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;
RAVVISATA l’opportunità di consentire l’utilizzazione della graduatoria di che trattasi da parte
dell’amministrazione comunale di Goni, previa sottoscrizione di un accordo specifico tra gli Enti interessati
che disciplini, tra l’altro, la ripartizione degli oneri inerenti l’espletamento della procedura concorsuale;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare lo schema di accordo ex art. 15 della legge 241/1990 ed art. 3,
comma 61, della legge n. 350/2003 con il Comune di Goni per l’utilizzo della graduatoria in parola, che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che il rappresentante dell’Ente abilitato ad intervenire è il Sindaco;
VISTA la L. n. 241/1990;

VISTO il D.lgs. n.267/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di accordo tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Goni per l’utilizzo della
graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore direttivo
Assistente Sociale (Cat. D – posizione economica D1) indetto dal Comune di Ulassai con determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 279 del 19.10.2009, allegato in copia al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 10/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3137 in data 10/07/2012 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 05/07/2012

_

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

