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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 24
Oggetto: Approvazione schema di accordo per utilizzo graduatoria concorsuale da parte del Comune
del 24/03/2021 di Arborea e di Dualchi. Selezione pubblica indetta dal comune per l’assunzione di n. 2 figure di
istruttore tecnico categoria C.1.
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00 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

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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 Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria la deliberazione della G.C. n. 45 del 30/04/2020 di approvazione del programma annuale e
triennale fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
DATO ATTO che relativamente all’anno 2020 nella programmazione del fabbisogno del personale, veniva prevista la
copertura, mediante concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità ai sensi del D.Lgs. n°165/2001, di
n.2 posti di istruttore tecnico categoria C.1 di cui 1 riservato al personale interno;
CONSIDERATO che con determinazione del Segretario Comunale n.7 del 11/08/2020, previo esperimento della procedura
di mobilità con esito infruttuoso, è stato indetto il concorso pubblico per esami, attualmente in corso di svolgimento, per la
copertura del posto di cui sopra ed approvato il relativo bando;
VISTE le note trasmesse dal Comune di ARBOREA e dal Comune di DUALCHI, rispettivamente acquisite al prot. com.le
n.1425 del 09/03/2021 e n.1392 del 08/03/2021 con la quale viene fatta richiesta al Comune di attingere dalla
graduatoria concorsuale per la copertura di n.2 posti di Istruttore TECNICO di cui n.1 posto riservato al personale interno,
indetto da questo Comune, dando la disponibilità a corrispondere quanto dovuto;
VISTE, al riguardo, le seguenti disposizioni normative:
- Legge 16/01/2003, n°3, art. 9 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di 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 il quale prevede “......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”.
RICHIAMATA, al riguardo, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 6351 del 13/3/2004, che ritiene sia
possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi
stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione”;
VISTA, inoltre, la Circolare n° 5/2013 del 21/11/2013 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione che detta disposizioni in merito all’utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato da
parte di pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la recente pronuncia della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria - deliberazione n.
124 del 03/10/2013 nella quale viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni pubbliche
anche se non è stata sottoscritta una intesa preventiva rispetto all’indizione del concorso, precisando che ciò che in effetti
rileva ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, è la necessità che le Amministrazioni interessate
raggiungano l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria;
VERIFICATO che la disposizione legislativa di cui al succitato art. 3 comma 61 della Legge n°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;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dai Comuni di Arborea e Dualchi nell’ottica della collaborazione tra Enti e
della economia dei procedimenti come sopra evidenziato, provvedendo alla stipula di apposito accordo per l’utilizzo della
graduatoria degli idonei del concorso di cui trattasi;
ATTESO CHE l’Accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della Legge 241/1990, la cui
approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n° 267/2000, trattandosi di aspetto
attinente all’organizzazione degli Uffici e Servizi e delle assunzioni;
RILEVATA l’utilità anche per il Comune di ABBASANTA di addivenire a tale accordo prevedendo la compartecipazione, da
parte dei Comuni sopracitati, ai costi che l’Ente dovrà sostenere per l’espletamento della procedura selettiva, nella misura
del 25% della spesa complessiva a carico di ciascun Comune richiedente;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato schema di Accordo, all’uopo predisposto;
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DATO ATTO che l’accordo riguarda unicamente la possibilità di assunzione dalla graduatoria in oggetto, mentre per gli
obblighi legati alle assunzioni (piano occupazionale, procedure di mobilità ex. art. 30 e 34 bis Dlgs 165/01, ecc.) nonché le
relative responsabilità (ivi compresa la verifica dei limiti di assunzione) saranno a totale carico del comune di Abbasanta;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Affari Generalia, ai sensi dell’art.49 1° comma del predetto D. Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,
DELIBERA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI APPROVARE l’allegato schema di Accordo, da stipulare, rispettivamente con i Comuni di Arborea e Dualchi per
l’utilizzo della graduatoria di cui al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno
di n° 2 posti di Istruttore tecnico, con inquadramento giuridico nella categoria C1, posizione economica C1, di cui n.1 posto
riservato al personale interno, il cui bando è stato approvato con Determinazione del Segretario Comunale n.7 del
11/08/2020, in corso di svolgimento;
DI STABILIRE che verranno ripartiti nella misura, rispettivamente, del 25% tra i due comuni richiedenti l’utilizzo della
graduatoria, i costi sostenuti dal questo Comune per la parte eccedente l’importo riscosso in entrata a titolo di tassa
concorso e che dovranno essere rimborsati dai Comuni di Arborea e Dualchi nel momento dell’utilizzo della graduatoria
finale;
DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale alla sottoscrizione dell’accordo in questione;
Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure definite
nell’accordo.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 24/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 24/03/2021
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 24/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 24/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

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 30/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 30/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 30/03/2021
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