Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 110 DEL 05/06/2018
Oggetto:

ACCORDO CON IL COMUNE DI NUORO PER L'UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA D1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 1311 del 25/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n°1311 del 25/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1311 del 25/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Vigilanza

Ufficio Proponente:

Settore Vigilanza

Responsabile:

NIEDDU WALTER

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: ACCORDO CON IL COMUNE DI NUORO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA D1
Premesso che il Comune di Palau ha approvato con delibera commissariale n.3 del 11/01/2018 la
programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il relativo piano occupazionale;
Che il Comune non dispone di graduatorie di merito ancora valide per assunzioni a tempo
indeterminato di Istruttore di vigilanza cat. D posizione economica D1;
Richiamata la determinazione n.103 del 30/03/2018 di approvazione del bando di mobilità
volontaria ai sensi dell’art.30 comma 2 bis del D.Lgs.165/2001 per la copertura di n.1 posto in
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di istruttore direttivo di
vigilanza, da destinare al Settore Vigilanza;
Vista la contestuale attivazione della procedura di mobilità obbligatoria ex art.34-bis del
D.Lgs.165/2001, con esito negativo;
Preso atto che la procedura di mobilità volontaria non ha prodotto esiti positivi;
Rilevato che, ai sensi dell’art.3 comma 61 della Legge n.350/2003 tutte 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 per pari categoria e profilo professionale, anche per graduatorie già approvate ed
in corso di validità, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
Richiamato al riguardo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.6351 del
13/01/2004, 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’art.97 della Costituzione”;
Visto l’art.14 del D.L. 6/7/2012 n.95 convertito nella legge 7/8/2012 n.135 che non trova
applicazione per gli Enti locali, ma che sottolinea il favore del Legislatore rispetto all’utilizzo di
graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di
consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio;
Considerato che l’utilizzo delle graduatorie trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica,
evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il
bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di
procedure concorsuali;
Atteso che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da
altre amministrazioni è necessario un accordo preventivo tra le Amministrazioni interessate nel
rispetto delle disposizione contenute nel vigente regolamento degli uffici e servizi e, in particolare
del comma 5° dell'art.95, recante le "Modalità di assunzione mediante utilizzo graduatorie" e dei
limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;
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Ravvisata la necessità, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego di
trasparenza, buon andamento ed imparzialità, di individuare i Comuni che hanno graduatorie di
concorsi pubblici tuttora vigenti, disponibili a convenzionarsi con questa Amministrazione per
condividere tra loro le graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici già banditi, le cui graduatorie
sono ancora valide;
Dato atto che è stata richiesta la disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici
a tempo indeterminato, inerenti lo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da
assumere, circoscritte all’area omogenea di Olbia-Tempio della provincia di Sassari in data
31.05.2018, con esito infruttuoso.
Verificato che presso il Comune di Nuoro è in essere una graduatoria per selezione pubblica per
titoli ed esami per l’assunzione di personale di categoria D con profilo professionale di Istruttore di
vigilanza e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno approvata con determinazione del
Dirigente del settore programmazione e gestione risorse n.2994 del 11/12/2014;
Esaminato lo schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per titoli
ed esami per il reclutamento di personale come innanzi descritto, e ritenuta la stessa conforme alle
disposizioni normative vigenti in materia;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della predetta convenzione con il Comune di
Nuoro e all’adozione dei successivi provvedimenti gestionali per l’assunzione di n.1 unità di
personale di categoria D a tempo determinato e pieno nel rispetto e con l’osservanza dei vincoli in
materia di spesa del personale previsti dalle diposizioni normative vigenti;
Visto lo schema di accordo, ex art.15 l:241/1990 ed art.61, L.350/2003 di approvazione con il
Comune di Nuoro per l’utilizzo della graduatoria che si allega al presente atto quale parte
integrante dello stesso;
Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il bilancio di previsione anno 2018;
PROPONE DI DELIBERARE
Per tutto quanto espresso in premessa,
- di approvare lo schema di accordo tra i Comuni di Nuoro e Palau, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa all’utilizzo della vigente
graduatoria per l’assunzione di personale di categoria “D” con profilo professionale di
Istruttore di vigilanza e con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Nuoro per l’adozione degli
atti di propria competenza;
- di autorizzare il Responsabile del Settore vigilanza alla sottoscrizione del predetto accordo
e a formalizzare i rapporti con il Comune di Nuoro per l’attuazione di quanto previsto dalla
convenzione.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

