COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 55
del 01/08/2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
TIANA E IL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA PER UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena con nota del 06.05.2022, acquisita a mezzo
pec al prot. dell’Ente al n. 1344,

invitava il Comune di Tiana a manifestare la propria

disponibilità all’utilizzo della vigente graduatoria per l'assunzione, a tempo indeterminato per
il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, posizione economica D1;

DATO ATTO che in data 09.05.2022 con nota pec il comune di Tiana manifestava la propria
disponibilità alla cessione della propria graduatoria per il profilo professionale di cui sopra
approvata con determinazione N.329 del 26.11.2021 previa stipula di apposita convenzione
con l’intestato ente e corresponsione della somma di euro 1.500,00 quale corrispettivo
forfettario di rimborso per l’attività lavorativa prestata dai dipendenti dell’Amministrazione
titolare e per gli altri costi sostenuti per lo svolgimento delle prove selettive;
EVIDENZIATO che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente
alle necessità reali e concrete di personale e costituisce per i candidati idonei una valida
possibilità lavorativa;
DATO ATTO:
- che con la Circolare n. 5 del 21/11/2011, la Funzione Pubblica ha precisato che gli enti
possono

utilizzare

le

graduatorie

di

pubblici

concorsi

approvate

da

altre

amministrazioni, previo accordo tra le stesse. In base al quadro normativo richiamato e
agli orientamenti espressi in merito dalla giurisprudenza contabile, l’accordo per
l’utilizzo delle graduatorie 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 alla “approvazione
della graduatoria” o addirittura alla “indizione della procedura concorsuale” (Circolare
n. 5/2013, TAR Basilicata 57472011, Corte dei Conti Umbria 124/2013);
- la legge di bilancio 2019 che ha introdotto una discontinuità con il percorso normativo
avviato dal 2003 connotato da un regime di favor per l’utilizzo delle graduatorie
mediante loro scorrimento, anche da parte di amministrazioni rispetto alla graduatoria;
ATTESO che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali
approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate,
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nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;
CONSIDERATO che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15
della Legge 241/90, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs267/2000, trattandosi di aspetto attinente all’organizzazione degli Uffici
e Servizi e delle assunzioni;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal competente
Responsabile di Settore;
VISTO lo schema di convenzione che qui si intende richiamare per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi e verificati nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di Convenzione, come allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, con il Comune di Tiana finalizzata all’utilizzo, per l’assunzione di una
unità di cat. D1 a tempo indeterminato, della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, approvata
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 329 del 26.11.2021;
DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento al Comune di Tiana per l'adozione
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degli atti definitivi di propria competenza.
DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore Amministrativo Socio - Culturale
la sottoscrizione del predetto accordo con il Comune di Tiana.
DI DETERMINARE la quota di partecipazione alle spese in euro 1.500,00 per l’utilizzo
della predetta graduatoria;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 02/08/2022
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 02/08/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 02/08/2022
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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