COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 47
del
06/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIRASOLE E IL
COMUNE DI LANUSEI, PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1".

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13:20 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto a firma del responsabile del servizio tecnico e qui di seguito
trascritta, in parte narrativa e motiva :

Premesso che
•
l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che 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, con le modalità
indicate in specifico Regolamento;
•
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”;
•
l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che, “per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61,
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
•
la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con circolare n.5/2013, nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo
(TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n.124/2013 della
Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le amministrazioni
possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;
Tenuto conto che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 l’accordo per
l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche
successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non
consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore
all’approvazione della graduatoria; l’utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell’obiettivo di
ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi, attuando i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa;
Dato atto che:
•
con nota, ns. protocollo 3460 del 16/09/2021, il Comune di Lanusei richiedeva ai Comuni della
Sardegna la disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'assunzione a tempo
indeterminato part time 18 ore di un istruttore di vigilanza inquadrato nella cat. C, posizione
economica C1;
•
il comune di Girasole ha manifestato, con nota protocollo n. 3581 del 21/09/2021 la propria
disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale relativa a "Concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
Istruttore di Vigilanza, Categoria giuridica C – posizione economica C1", approvata con
determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive n. 246 del
06/08/2021;
Dato atto, che al fine di perfezionare la procedura, il Comune di Lanusei ha inviato lo schema di
convenzione disciplinante l’accordo per l’utilizzo della graduatoria di cui sopra specificato;
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Ritenuto di dover autorizzare il Comune richiedente all’utilizzo della graduatoria del Comune di Girasole
approvata con propria determinazione n. 246 del 06/08/2021, relativa al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Istruttore di Vigilanza Categoria C, nello spirito
di collaborazione fra amministrazioni pubbliche e al fine di estendere la possibilità di costituzione di
rapporti di lavoro in un momento particolarmente difficile sul fronte occupazionale;;
Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema di convenzione,
composto da nove articoli, allegato al presente atto;
Preso atto
che sulla proposta in oggetto è stato acquisito , ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal
medesimo responsabile dei servizio tecnico , attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto
;
che la proposta non determina
nuovi e maggiori oneri finanziari per cui non necessità di resa di ulteriore
parere finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Esaminata la proposta e rilevato il contenuto gestionale dell’atto ; altresì l’assenza di motivi ostativi all’utilizzo
della graduatoria agli enti richiedenti avendola questo comune pienamente utilizzata per la copertura dei posti a
tempo indeterminato ;
Ritenuto di esprimersi in sede di atto di indirizzo favorevolmente per l’ utilizzo della graduatoria di cui trattasi a e
ai fini del suo esaurimento ;
Visto il Tuel;
Visto lo statuto comunale ;
Visto il regolamento di organizzazione uffici e servizi;
Vista la L 241/90;
Ritenuto di deliberare in conformità;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto della volontà manifestata da questo Ente diretta a concedere l’utilizzo della graduatoria di
“Istruttore di Vigilanza –cat. C”, approvata con determinazione n. 246 del 06/08/2021, per il reclutamento di una
unità a tempo pieno e indeterminato di pari profilo e categoria, fatta eccezione per la vincitrice, già assunta presso
questo ente;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza alla sottoscrizione della convenzione tra il comune di
Girasole e il comune di Lanusei , per l’utilizzo della graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di istruttore di vigilanza, categoria giuridica c – posizione
economica C1", composta da nove articoli, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di significare che l’utilizzo avviene secondo criteri oggettivi seguendo l’ordine cronologico delle richieste degli enti ;
Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 06/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 13/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 13/10/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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