COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

85

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO APPROVATA DAL
COMUNE DI VILLAPUTZU

DEL 08.08.2018

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di agosto alle ore 16,45 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X

ASSENTE

X

Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Maria Efisia Contini .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Ufficio Del Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la dotazione organica dell’Ente per il triennio (2017/2019), approvata da ultimo con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27/03/2017, teso ad adeguare la struttura organizzativa
dell’Ente alle esigenze di funzionalità di questa Amministrazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2018 avente ad oggetto “Fabbisogno del
personale triennio 2018 - 2020. Aggiornamento e modifica” nella quale si è previsto di ricoprire due posti di
Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C a tempo pieno e determinato per un periodo di 4 mesi;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 575 del 04/07/2018 con la quale è stata
avviata la procedura per l'individuazione di una graduatoria di altra amministrazione da cui attingere per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 istruttori amministrativo contabili per un periodo di 4 mesi
Cat. C, nell'area amministrativo contabile;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali – Norme di accesso
all’impiego - approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/06/2009, modificata con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/07/2010 ed in particolare all’art. 2 “Ammissione agli
impieghi”, cosi come integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/09/2017, il quale all’art.
2 bis prevede che “la scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di idonei di
graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:
Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente:
1 Ente pubblico appartenente all’Area Metropolitana di Cagliari;
2 Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione Sardegna;
3 Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d’Italia;
Criterio cronologico
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della
stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più
recente in ordine di tempo (criterio cronologico);
Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e), il Servizio Personale procede al suo utilizzo
durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrice,
mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di
volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito
all'assunzione programmata.
Il Comune di Maracalagonis si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato posizionato
utilmente in graduatoria qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da
ricoprire in base anche all’esperienza acquisita all’interno del profilo professionale da ricoprire;
VISTE le richieste inoltrate dall’ufficio Personale prot. n. 9880 in data 23.07.2018 ai Comuni della Sardegna
nei quali i partecipanti alla manifestazione d’interesse risultano in graduatoria;
CONSIDERATO che i comuni che hanno dato la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie entro il
termine stabilito nella su citata richiesta sono 2;
VISTI il requisito del criterio territoriale e cronologico previsto nel bando, la graduatoria da cui attingere
risulta essere quella di Villaputzu;
VISTO l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che, sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni,
rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni 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;
VISTO l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale sancisce che, in attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;

RILEVATO che il previo accordo, può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come
confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria- deliberazione n. 124 del
03.10.2013, essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l’accordo prima
dell’utilizzazione della graduatoria e deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la
copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere;
DATO ATTO che:
♦ con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03/08/2018, il Comune di Villaputzu ha dato la
disponibilità a convenzionarsi con questa Amministrazione per utilizzare la graduatoria della selezione
pubblica per nr. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e parziale riapprovata
con determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 10/07/2018;
RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione, che regolamenti le modalità di utilizzo della
graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 4 mesi da stipularsi tra il
Comune di Maracalagonis ed il Comune di Villaputzu;
VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del art. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali’- approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico – Ufficio del Personale, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTA la nota della prefettura – Albo Segretari comunali e provinciali con al quale è stato conferito
l’incarico di supplenza a scavalco della Segreteria del Comune di Maracalagonis la D.ssa Maria Efisia
Contini;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Per i motivi indicati in premessa e che quivi s’intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE lo schema di convenzione che regolamenterà le modalità di utilizzo della graduatoria di
pubblico concorso approvata dal comune di Villaputzu, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Personale, la sottoscrizione, in rappresentanza dell’Ente,
della convenzione approvata con la presente deliberazione e all’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti per la definizione del procedimento in argomento;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

allegato A) schema di convenzione

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Maria Efisia Contini

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 08/08/2018

Il Segretario - Responsabile del Servizio
F.to Maria Efisia Contini

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 08/08/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 08/08/2018

Contini Maria Efisia

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/08/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.123 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 10828 del 10/08/2018);

Maracalagonis, lì 10/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 08/08/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 10/08/2018

Allegato “A” Deliberazione G.C. n. ____________

ACCORDO PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO
APPROVATA DA ALTRO COMUNE
PREMESSO che:
-l’ art. 9 della Legge 16.01.2003, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli
idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai
sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;
-l’art.3 comma 61 della legge 24.12.2003, n. 350 prevede che, nelle more dell’emanazione del
predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo
Contabile –Cat. C, come previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all’art. 39 della L. n.449/1997, approvata con deliberazione di G.C. del Comune di
Maracalagonis n. 43 del 27/04/2018;
CONSIDERATO che il Comune di Maracalagonis per poter attingere alla suddetta graduatoria per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C, ha chiesto l’autorizzazione, previo
accordo, al Comune di Villaputzu;
Tutto ciò premesso,
TRA
Il Comune di Villaputzu rappresentato dalla D.ssa Roberta Mameli, Responsabile del ServizioAmministrativo che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione;
E
Il Comune di Maracalagonis rappresentato da D.ssa Maria Efisia Contini che agisce in nome e per
conto dell’Amministrazione;
VISTI gli artt.35 del D.Lgs. 165/2001, art. 91 del DLgs 267/2000 e art. 97 della Costituzione;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03/03/2018 del Comune di
Villaputzu e di Giunta Comunale n.85 del 08/08/2018 del Comune di Maracalagonis aventi ad
oggetto l’approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo da parte del Comune di
Maracalagonis della graduatoria del concorso pubblico, approvata con determinazione del
Segretario Comunale del Comune di Villaputzu n. 7 del 10/07/2018, per l’assunzione di n.1
Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, a tempo indeterminato e part time (28 ore
settimanali);
SI CONVIENE STIPULA QUANTO SEGUE
1-Il Comune di Villaputzu autorizza il Comune di Maracalagonis ad utilizzare la graduatoria
approvata con determinazione del Responsabile del Segretario Comunale n . 7 del 10/07/2018, per
l’assunzione di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, a tempo indeterminato e part time
(28 ore settimanali) secondo i seguenti criteri:
a) Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa;
b) Il Comune di Maracalagonis può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria

procedendo all’assunzione. All’atto dell’assunzione verrà inviata apposita comunicazione al
Comune di Villaputzu;
c) Per eventuali utilizzi successivi, il Comune di Maracalagonis dovrà richiederne nuovamente
l’autorizzazione.
Per il Comune di Villaputzu D.ssa Roberta Mameli ……………………………………………….
Per il Comune di Maracalagonis S.ssa Maria Efisia Contini.……………………………………….
……………….

