
COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  N. 337 del 11.10.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SANTA GIUSTA PER

L'UTILIZZO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO

PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CAT. C - APPROVATA DA QUESTO COMUNE CON DETERMINAZIONE N° 242 DEL

29/11/2008      

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese ottobre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.

MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di

ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente

provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°

6 in data 21/02/2018;



Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata;

Premesso che:

- l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevede che 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 nel

regolamento;

- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell’adozione del

predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di

validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo”previsto dall’art. 3,

comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento

della procedura concorsuale;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.165/01 il quale prevede che "…….Per prevenire fenomeni di
precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato";

- l’utilizzo delle graduatorie può riguardare esclusivamente posti che non siano stati istituiti o

trasformati dopo l'indizione dei concorsi (C.d.S n. 4119/2014 e C.d.S. n. 4361/2014); 

- Vista la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni

operative anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre Amministrazioni;

- Dato atto che il Comune di Santa Giusta, con nota prot. N. 9890 datata 14/09/2018, acquisita al

prot. dell'Ente N. 2609 in data 18/09/2018, ha richiesto la disponibilità all'utilizzo di graduatorie

vigenti, approvate da questo Ente, a seguito di concorso pubblico per assunzione a tempo

indeterminato pieno o parziale per il profilo di Istruttore Amministrativo Cat. C;

- Considerato che questo Ente dispone di una graduatoria del profilo professionale di “Istruttore

Amministrativo – Cat. C – Posizione Economica C1 - Servizi Amministrativi, Demografici ed

Elettorale, tuttora in corso di validità;

- Preso atto che il Comune di Aidomaggiore con nota prot. N. 2627 del 19/09/2018,

successivamente integrata con nota prot. N. 2809 del 05/10/2018, in riscontro alla richiesta del

Comune di Santa Giusta, ha espresso parere favorevole all'utilizzo della graduatoria concorsuale

sopra indicata, e ha fornito i dati del concorrente da cui avviare lo scorrimento della predetta

graduatoria sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato, rendendoasi disponibile alla

stipulazione dell'accordo o convenzione;

- Dato atto che, il Comune di Santa Giusta con successiva nota prot. N. 10742 del 09/10/2018,

acquisita al ns. prot. N. 2859 nella medesima data, ha richiesto la disponibilità all'utilizzo della

graduatoria sopraccitata, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio

Amministrativo N° 242 del 29/11/2018, per un'assunzione a tempo determinato e part-time (N. 25

ore settimanali) per N. 2 mesi, e in allegato ha trasmesso lo schema di accordo da sottoscrivere per

la formalizzazione dello stesso;



- Ritenuto nulla ostare all'utilizzo della graduatoria in questione da parte del Comune di Santa

Giusta, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra le due Amministrazioni e di contenimento dei

costi per la finanza pubblica generale;

- Ritenuto pertanto di dover approvare lo schema di accordo con il Comune di Santa Giusta, ai sensi

dell'art. 15 della Legge N. 241/1990 e dell'art. 3, comma 61, della Legge N. 350/2003, per l'utilizzo

della suddetta graduatoria da parte dello stesso Comune di Santa Giusta;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la Prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 04/2018;
- il D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

- Di concedere al Comune di Santa Giusta, mediante sottoscrizione di formale accordo, per

l'assunzione a tempo determinato e part-time (N. 25 ore settimanali) per N. 2 mesi, l'utilizzo della

graduatoria del Comune di Aidomaggiore, regolarmente approvata con Determinazione del

Responsabile del Servizio Amministrativo N° 242 del 29/11/2008, in seguito all'espletamento del

concorso pubblico per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo – Cat. C”;

- Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Aidomaggiore e il Comune di Santa Giusta,

finalizzato all'utilizzo della suddetta graduatoria, allegato al presente atto per costituirne parte

integrante e sostanziale; 

- Di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge N.

241/1990 e dell'art. 3, comma 61, della Legge N. 350/2003, con il Comune di Santa Giusta;

- Di dare atto che con questo provvedimento resta comunque immutata la posizione occupata dai

vincitori e dagli idonei collocati in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

          (F.to Lucia Pala)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


