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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 72
Oggetto: Assunzione di un esecutore tecnico operaio specializzato cat.B3 – Approvazione
del 10/09/2021 dell’accordo per l’utilizzo della graduatoria del Comune di Macomer
L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di settembre alle ore 11:45 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 16.07.2021 con la quale è stata operata la
ricognizione annuale del personale e approvato il fabbisogno triennale del personale, con la previsione della
copertura del posto vacante di un collaboratore professionale (operaio specializzato) cat. B3 ;
Considerato che:
- l’art. 9 comma 1 della Legge 16.1.2003 n. 3 prevede testualmente: “1. A decorrere dal 2003, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni,
in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n° 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.” ;
- l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350, prevede che “……In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare
assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate”;
- nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, la disposizione recata dalla sopra citata
norma consente ancora alle Pubbliche Amministrazioni – nel rispetto delle limitazioni e procedure di legge –
l’effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre
Amministrazioni, purché intercorra tra le stesse un preventivo accordo;
- la disposizione legislativa di cui all’art. 3 c. 61 della L.350/2003 consente ai Comuni interessati di
realizzare evidenti economie di atti amministrativi ed anche di risorse pubbliche, con la riduzione dei tempi
occorrenti alla copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo possibilità di
impiego più ampie per i concorrenti che partecipano ad una unica procedura di selezione;
- il Comune di Abbasanta, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 16/07/2021, ha
preventivamente esperito la procedura di cui all’art. 34 bis, del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, “Disposizioni
in materia di mobilità del personale”, per la copertura di un posto di Collaboratore professionale (Operaio
specializzato) – categoria B3;
- il Comune di Macomer ha approvato, con determinazione del responsabile del servizio finanziario
/personale n.158 del 14/07/2021 la graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di esecutore tecnico operaio specializzato, cat.B3;
- per il Comune di Abbasanta vi è l’opportunità di stipulare con il Comune di Macomer un accordo per
l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per il posto di esecutore tecnico operaio
specializzato, categoria B3 ed ha inoltrato richiesta, al Comune di Macomer, per poter attingere alla
graduatoria vigente per la copertura di un posto analogo con nota prot.15703 del 13/08/2021, previo accordo
formale;
- con nota prot.4453 del 12 agosto 2021, il Comune di Abbasanta ha fatto richiesta al Comune di Macomer
di stipulare un accordo per l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per il posto di
operaio specializzato idraulico cat.B3;
- il Comune di Macomer con deliberazione n.122 ha accolto la richiesta, deliberando per l’approvazione
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dell’accordo il giorno 3 settembre 2021;
Ritenuto di approvare l’allegato schema di accordo, all’uopo predisposto, da stipulare con il Comune di
Macomer per l’utilizzo della graduatoria per la copertura di un posto di esecutore tecnico operaio
specializzato cat.B3;
Accertato che:
- l’utilizzazione della graduatoria da parte del Comune di Abbasanta può avvenire - a seguito di richiesta
formale inoltrata al Comune di Macomer – essendo state attivate le procedure di mobilità previste ex art. 34
bis del Pag. 3 di 5 D.Lgs. n. 165/2001;
- in caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Abbasanta da parte del candidato
utilmente collocato nella graduatoria approvata, il Comune di Abbasanta ed il citato candidato risultato
idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare l’allegato schema di accordo, da stipulare con il Comune di Macomer, per l’utilizzo della
graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operaio
specializzato idraulico – cat. B3, part – time, approvata con determinazione del responsabile del servizio
finanziario n.158 del 14/07/2021;
di demandare al segretario comunale all'adozione degli atti gestionali ed organizzativi necessari
all'esecuzione della presente deliberazione, autorizzandolo alla sottoscrizione dell’accordo;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese resa all’unanimità, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 10/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Stavole Emanuela

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 10/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 10/09/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 10/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 10/09/2021
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