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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°42 del 31-07-20
Reg. generale 1182

OGGETTO:
Approvazione schema di Convenzione, tra il Comune di Posada e il
Comune di Siniscola, a seguito di manifestazione di interesse, per l'utilizzo di graduatoria
concorsuale di altro Ente per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D posizione economica D1", da destinare
all'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropriazioni

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30.12.2019, con il quale alla sottoscritta è stato
rinnovato l’incarico di Responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale;
Premesso che:
– l’art.9 della Legge 16/01/2003, n.3, 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 i
sensi dell’art. 17 della legge n.400/1988;
– l’art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del
predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici
concorsi in corso di validità̀ approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra
le stesse.
– l’art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L 31 Agosto 2013 n. 101,
convertito in Legge n.125/2013, dispone che” E’ consentita l’applicazione
dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 200, n.35, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato.
– la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede che le
graduatorie approvate nel corso degli anni 2018 e 2019 hanno validità di tre anni
dalla data di approvazione della graduatoria stessa;
– con deliberazione della Giunta Comunale n.160 in data 23.12.2019, è stato
approvato il “Programma triennale del fabbisogno del personale triennio
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2020/2022, il piano annuale delle assunzioni 2020 e contestuale modifica della
dotazione organica”;
Considerato che:
- fra le assunzioni considerate dalla Giunta Comunale di stretta necessità, è previsto il
reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di un “Istruttore Direttivo
Amministrativo, categoria D posizione economica D1”, da destinare all’Area Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Espropriazioni;
- in data 11.05.2020 è stato approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 41, il
“Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate dal Comune
di Siniscola e da altri enti”;
- l’art. 2 di tale regolamento stabilisce che per la copertura di posti vacanti disponibili,
l’Amministrazione, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la
qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, può avvalersi della facoltà
di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti;
Constatata l’inesistenza di graduatorie, in corso di validità, per la copertura del posto da
ricoprire;
Dato atto che:
– con propria determinazione, n. 25 del 01.06.2020 reg gen n.764, è stata avviata
Manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, in
corso di validità, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria “D" posizione economica D1, da
destinare all’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropriazioni;
– in data 08.06.2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione, con prot.
n. 13480, all’Albo pretorio dell’Ente e nella sezione “Amministrazione
Trasparente –Bandi di concorso”;
– la data di scadenza, per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse
all’utilizzo delle graduatorie concorsuali, era stata fissata per il giorno 25.06.2020;
– successivamente la predetta scadenza, si è provveduto a contattare e acquisire dagli
gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate, la disponibilità all’utilizzo
delle stesse;
– ai sensi dell’art.5 dell’avviso di manifestazione, si è proceduto ad approvare
l’Elenco delle disponibilità all’utilizzo delle graduatorie di altri Enti in corso di
validità”, giusta determinazione n. 38 del 13.07.2020 reg. gen. n. 1027;
– sulla base dei criteri stabiliti all’art.6 dell’avviso di manifestazione, la prima
graduatoria utile è risultata quella del Comune di Posada, formulata per lo stesso
profilo professionale indicato nel programma triennale del fabbisogno del
personale 2020-2022 e nel piano annuale delle assunzioni 2020;
Dato atto che:
– in data 15.07.2020, si inoltrava richiesta al Comune di Posada per l’acquisizione
degli atti e fascicoli inerenti la graduatoria concorsuale da acquisire;
– con determinazione n.39 del 15.07.2020, è stata nominata la Commissione
esaminatrice e successivamente trasmessi gli atti inerenti la procedura;
– il Comune di Posada, in data 16.07.2020, consegnava gli atti concorsuali e la
relativa graduatoria, approvata con determinazione del Segretario Comunale, n.150
del 31.12.2019;
@-@ - Pag. 2 - @-@

Atteso che detta graduatoria, costituita da n.8 idonei, è stata utilizzata limitatamente alla I^
classificata, assunta dal comune di Posada;
Dato atto che:
- con nota Prot. n.17241 del 16.07.2020 è stato pubblicato, nel sito istituzionale del
Comune di Siniscola, l’avviso pubblico contenente la comunicazione della data e
del luogo di svolgimento del colloquio, fissato per il giorno 21.07.2020;
- è stata data notizia, del protocollo di sicurezza Anti Covid-19, adottato dalla
Commissione esaminatrice, pubblicato in data 16.07.2020 con Prot. 17243;
- ai sensi dell’art.6 dell’avviso pubblico di manifestazione, il Presidente della
Commissione, in data 16.07.2020, con nota Prot. n 17245, ha convocato il Dr. Fois
Pierpaolo, II° classificato nella graduatoria da acquisire;
Visto, il verbale unico della Commissione Esaminatrice, ricevuto in data 30.07.2020, con il
quale si dà atto che, il Dr. Fois Pierpaolo, risulta confacente alle esigenze organizzative
dell’Ente e la predetta Commissione esprime parere favorevole al proseguo dell’iter
assunzionale, rimettendo il verbale all’ufficio personale per gli adempimenti di
competenza;
Dato atto che il reclutamento dell’unità lavorativa di che trattasi è di estrema urgenza al
fine di ripristinare le condizioni minime di funzionalità dell’intera area lavori pubblici;
Richiamato, l’art. 5 del vigente “Regolamento di Utilizzo di graduatorie concorsuali di
altri enti”, che dispone in capo al Responsabile del servizio risorse finanziarie e del
personale, l’obbligo di procedere alla stipula della convenzione per l’utilizzazione della
graduatoria del Comune di Posada;
Ritenuto, in esecuzione del citato art.5 e alla luce delle motivazioni innanzi riportate,
stipulare apposita convenzione tra il Comune di Posada e il Comune di Siniscola, per
disciplinare le modalità di utilizzo della graduatoria concorsuale, in corso di validità,
approvata dal Comune di Posada, con determinazione del Segretario Comunale, n.150 del
31.12.2019, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1”, da destinare all’Area
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropriazioni;
Rilevato, inoltre di precisare che la presente procedura e la conseguente assunzione
vengono condizionate sospensivamente e risolutivamente al seguente adempimento:
- Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e conseguente
trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
Dato atto, inoltre che si provvederà con successivo provvedimento ad approvare lo
schema di contratto regolante il rapporto di lavoro con l’unità di personale prescelta;
Atteso che, ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, al presente atto verrà data la massima pubblicità, mediante
pubblicazione nell’Albo Pretorio on line e in amministrazione trasparente - sezione
concorsi, del Comune di Siniscola;
Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.07.2020 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento
ai sensi art.170, comma1, del D.Lgs n. 267/2000”;
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la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.
Lgs.118/2011 e relativi allegati”;
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 28.01.2020;
- la Deliberazione di G.C. n.115 del 04-09-2019, di approvazione del Regolamento
sulle modalità di assunzione al pubblico impiego, requisiti di accesso e procedure
concorsuali;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di prendere atto, dell’allegato “Verbale unico della Commissione esaminatrice”, del
21.07.2020, inerente il colloquio a seguito della manifestazione di interesse, per
l’utilizzo di graduatoria concorsuale di altro Ente per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D
posizione economica D1”, approvata dal Comune di Posada con determinazione n.150
del 31.12.2019;
di dare atto che, il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria, individuato
nella persona del Dr.Fois Pierpaolo, II° classificato, risulta dalla Commissione
Esaminatrice, confacente alle esigenze organizzative dell’Ente e pertanto la stessa
esprime parere favorevole al proseguo dell’iter assunzionale, rimettendo il verbale
all’ufficio personale per gli adempimenti di competenza;
di prendere atto, per le motivazioni in premessa, dell’autorizzazione per l’utilizzo da
parte del Comune di Siniscola della graduatoria del concorso pubblico per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un “Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D
posizione economica D1”, vigente presso il Comune di Posada e approvata con
determinazione del Segretario Comunale, n.150 del 31.12.2019;
di approvare lo schema di convenzione, tra il Comune di Posada e il Comune di
Siniscola, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la
regolazione dei rapporti con l'ente concedente l'utilizzo della graduatoria.
di trasmettere la convenzione al Comune di Posada per la sottoscrizione;
di procedere con successivo atto alla copertura a tempo pieno e indeterminato, di un
“Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D posizione economica D1”, mediante
lo scorrimento della graduatoria del Comune di Posada ed approvare lo schema di
contratto regolante il rapporto di lavoro con l’unità di personale prescelta, fermo
restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica
amministrazione;
di impegnarsi a comunicare al Comune di Posada, tempestivamente, le assunzioni
disposte tramite utilizzo della graduatoria in riferimento.
di dare atto che la presente procedura e la conseguente assunzione vengono
condizionate sospensivamente e risolutivamente al seguente adempimento:
-

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
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– approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e conseguente
trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 03-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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al

18-08-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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