COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Deliberazione n. 44 del 02/08/2019
Copia

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SESTU PER L'UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI TECNICI, CAT.C, COMPARTO
FUNZIONI LOCALI.

L’anno 2019 addì 2 del mese di Agosto alle ore 09.00 in Ballao, Prima convocazione,
presso la sala delle adunanze e previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
ALL’APPELLO RISULTANO
CUBEDDU SEVERINO
FABRIS ALFONSO
CONIGIU LUCIANA
MARCIS ORLANDO

Presente
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Comunale DR.SSA LUISA CONGERA, il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del
giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SESTU
PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N.2 ISTRUTTORI TECNICI, CAT.C, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2459

UFFICIO: Ufficio Servizi Segreteria - Economato/51
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non
economici possano ricoprire i posti disponibili 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 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004)
consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle
procedure di legge, l’effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie
di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;
 la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre
dispone che: “In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni
possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo […].
La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le
amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la
pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento
della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è
titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria
riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e
categoria professionale del soggetto da assumere […]”.
PRESO ATTO dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo dell’Umbria, con Deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha
definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all’art. 3, comma 61, della Legge
n. 350/2003, relativo alla definizione e alla precisa collocazione del momento in cui
effettuare “il previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità
dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente.
ATTESO che con il summenzionato orientamento, i giudici contabili al punto 2.3.4.4)
della deliberazione n. 124/2013, hanno evidenziato che “ciò che davvero rileva, ai fini
della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la
data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”,
quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima
dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di
corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da
escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate
regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”.
DATO ATTO CHE:
 lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione
nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi e
attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell’azione





amministrativa;
la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative
omogenee a quelle per le quali viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria
professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto
corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si
riferisce la graduatoria che si intende utilizzare;
l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di
imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della
parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le
Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni
dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione
costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs n. 65/2001, segnatamente per quanto
attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai
sensi della quale, “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità
e celerità di espletamento (…)”.

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, c. 361-365, che ha modificato e integrato le
disposizioni in merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per
assunzioni a tempo indeterminato;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.38 del 28/06/2019 avente da oggetto
‘Modifiche al Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021’;
CONSIDERATO che con il suddetto atto è stato disposto quanto segue:
 di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato (sino al 31/12/2019) di un
Istruttore tecnico da assegnare all’Area Tecnico Manutentiva per garantire la
funzionalità dell’ufficio, in attesa dell’assunzione del personale a tempo parziale
91,67% (33 ore settimanali) ed indeterminato;
 di procedere, in assenza di conferme alla disponibilità all’assunzione da parte degli
idonei nella nostra graduatoria, approvata con determinazione n.432 del
31/12/2012, alla richiesta di utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti;
PRESO ATTO :
 della rinuncia dei due idonei della nostra
graduatoria, approvata con
determinazione n.432 del 30/12/2019;
 con nota prot. 3622 del 30/07/2019 è stato richiesto al Comune di Sestu la
disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti predisposte a seguito di concorso
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di
Istruttore tecnico;
 il Comune di Sestu ha comunicato in data 1° agosto 2019 parere favorevole
all’utilizzo della loro graduatoria, approvata con determinazione n.358 del 8
aprile 2019,mediante trasmissione di schema di convezione;
RILEVATA pertanto la necessità di sottoscrivere con apposito schema di convenzione con
il Comune di Sestu, al fine di consentire al Comune di Ballao l’assunzione a tempo pieno
e determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico cat. C1, attingendo dalla
summenzionata graduatoria in corso di validità;
RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti

con l'Ente concedente l'utilizzo della graduatoria, che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000, dal responsabile dell’Area Giuridico Sociale Economico Finanziaria;
CON voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, lo schema di convenzione,
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che
regolamenta le modalità di utilizzo della graduatoria del Comune di Sestu, approvata con
determinazione n. 358 del 08/04/2019, relativa al concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 2 posti di Istruttori Tecnici - cat C - a tempo pieno ed indeterminato;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Giuridico Sociale Economico Finanziaria alla
sottoscrizione della convenzione;
DI DICHIARARE, con separata
immediatamente eseguibile;
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Segreteria - Economato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Luisa Congera

Parere Contabile
Area Amministrativa - Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisa Congera
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
f.to CUBEDDU SEVERINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR.SSA LUISA CONGERA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 02/08/2019 a norma dell’art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR.SSA LUISA CONGERA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, il giorno
02/08/2019 , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 – c.1, della L.R.
n.38 del 13/12/1994.
Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo Contabile
BIBIANA PILIA

