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ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE
VISTO il decreto sindacale n° 2 del 04/01/2021 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa dell’Area Finanza – Tributi e Personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29/09/2020, di approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 29/10/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione al Piano
triennale dei fabbisogni 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61
dell'08/09/2020, nella quale è prevista la seguente assunzione in sostituzione della dipendente alla
quale è stata concessa la mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001:
TIPOLOGIA
PROFILO
UTILIZZO
MODALITA’ DI
PROFESSIONALE
ASSUNZIONE
Cat. C.
Istruttore
Tempo pieno
Utilizzo
amministrativo
(sostituzione
graduatoria altri
contabile
dipendente area
enti
amministrativa)
VISTI:
− l'art. 3 comma 61 della Legge 350/2003, nonché la circolare FP n. 5/2013 i quali
consentono alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo di graduatorie finali di merito di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le stesse, purché riguardanti
concorsi banditi per la copertura di posti inerenti analoga categoria e profilo professionale;
− la deliberazione n. 85/2020/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
della Sardegna che si esprime in senso favorevole sulla possibilità di utilizzare le
graduatorie concorsuali di altri enti ed interpreta il “previo accordo” in senso estensivo e
non restrittivo, fornendo, pertanto, la seguente definizione: “In altri termini, il “previo
accordo” deve, infatti, inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio
del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare
ogni arbitrio e/o irragionevolezza delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità
dell’azione amministrativa (deliberazione n. 290/2019/PAR Sezione regionale Controllo
Veneto). Facendo proprie le argomentazioni della menzionata giurisprudenza contabile, il
Collegio conclude nella direzione di ammettere l’utilizzo della graduatoria di altre
Amministrazioni. Purtroppo, a presidio dei valori di buon andamento e d’imparzialità della
pubblica amministrazione - di diretta derivazione costituzionale - l’Ente sarà tenuto a
predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità
procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo”;
− la legge di bilancio 2020 (Art. 1, commi 147-149, della legge 160/2019) che ha
rideterminato il periodo di utilizzabilità delle graduatorie pregresse e ha modificato il periodo
di efficacia a regime. Il quadro generale è, dunque, attualmente il seguente:
Anno di approvazione delle
Periodo di utilizzabilità
graduatorie
Fino al 2011
Non più utilizzabili
Dal 2012 al 2017
Fino al 30 settembre 2020
Dal 2018 al 2019
Per tre anni dall’approvazione
Dal 2020
Per due anni dall’approvazione
ESAMINATO il vigente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti approvato con la

deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05/07/2018 e nel quale vengono individuati i criteri di
scelta delle graduatorie da utilizzare ai sensi e per gli effetti della L. n. 350/2003;
PRESO ATTO che il predetto Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti prevede che
le stesse dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) graduatorie in vigore da non più di 8 anni;
b) candidato utilmente collocato in graduatoria in posizioni non superiore al 5^ posto;
c) graduatoria dello stesso profilo professionale;
d) unicità di durata dell'impiego lavorativo richiesto;
ATTESO che:
• ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno della predetta unità di personale
mediante la forma del reclutamento dell’utilizzo di graduatorie di altri enti, con nota pec
prot. n. 20550 del 10/12/2020, è stata chiesta ai 377 comuni della Sardegna la disponibilità
all’utilizzo della graduatoria vigente relativa al profilo di Istruttore amministrativo - contabile,
cat. C1 a tempo pieno e indeterminato;
• in riscontro, hanno risposto i seguenti comuni di cui n. 4 con risposte valide in quanto in
possesso di tutte le condizioni previste dal Regolamento comunale per l'utilizzo delle
graduatorie degli altri enti e n. 2 con risposte non valide per le motivazioni a fianco di
ciascuna riportata:
RISPOSTE VALIDE
COMUNE
PROT DEL
ANNO
TEMPO
DI N.
IDONEI
.
GRADUATORI
UTILIZZO
COMPRESO
IL
A
VINCITORE
OROSEI
20703 11/12/2020
2019
FULL - TIME
7
SAMUGHEO 20782 14/12/2020
2020
FULL - TIME
10
SAN
20911 15/12/2020
2019
FULL - TIME
14
SPERATE
SINISCOLA
20942 15/12/2020
2019
FULL - TIME
3

COMUNE

PROT.

ORUNE
SENNORI

20764
21270

RISPOSTE NON VALIDE
DEL
ANNO
TEMPO DI UTILIZZO
GRADUATORIA
14/12/2020 2018
PART - TIME
18/12/2020 2018
PART-TIME

PRESO ATTO che,
• ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento, nel caso di più risposte positive, si deve
procedere ad una selezione effettuata dal Comune di Serramanna tra i primi delle
graduatorie valide degli enti che hanno dato risposta positiva;
• nel caso di eventuali rinunce alla convocazione per il colloquio da parte del concorrente
idoneo utilmente posizionato nella graduatoria, si procederà all’ulteriore scorrimento della
graduatoria di che trattasi nei limiti del programmato reclutamento di n.1 unità di Istruttore
amministrativo - contabile cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato;
Visti:
• Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
• Il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”;
• Il CCNL Funzioni Locali recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale
degli EE.LL, a tempo determinato ed indeterminato;
DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
DI PROCEDERE all’utilizzo delle graduatorie dei seguenti quattro comuni che rispettano i requisiti
previsti dal vigente Regolamento comunale per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, che hanno
dato risposta positiva:
RISPOSTE VALIDE
COMUNE
PROT DEL
ANNO
TEMPO
DI N.
IDONEI
.
GRADUATORIA
UTILIZZO
COMPRESO IL
VINCITORE
OROSEI
20703 11/12/2020
2019
FULL - TIME 7
SAMUGHEO
20782 14/12/2020
2020
FULL - TIME 10
SAN SPERATE 20911 15/12/2020
2019
FULL - TIME 14
SINISCOLA
20942 15/12/2020
2019
FULL - TIME 3
DI DARE ATTO che i seguenti 2 comuni che hanno dato risposta positiva non hanno i requisiti
previsti dal succitato Regolamento:
RISPOSTE NON VALIDE
COMUNE
PROT. DEL
ANNO
TEMPO DI UTILIZZO
GRADUATORIA
ORUNE
20764 14/12/2020 2018
PART - TIME
SENNORI
21270 18/12/2020 2018
PART-TIME
DI CONVOCARE il primo candidato utilmente collocato in ogni graduatoria valida degli enti che
hanno dato risposta positiva:
COMUNI

1 ^ DEGLI
IDONEI
UTILMENTE
COLLOCATO IN
GRADUATORIA

2 ^ DEGLI
IDONEI
UTILMENTE
COLLOCATO IN
GRADUATORIA

3 ^ DEGLI IDONEI
UTILMENTE
COLLOCATO IN
GRADUATORIA

4 ^ DEGLI
IDONEI
UTILMENTE
COLLOCATO IN
GRADUATORIA

5 ^ DEGLI
IDONEI
UTILMENTE
COLLOCATO IN
GRADUATORIA

OROSEI

ESCA
DANIELA

CHISU
SALVATORE

LORIGA
SIMONA

DI DEDDA
ANDREA

PORCU
MAURO

SAMUGHE
O

LOI
FEDERICA

BAIU MILENA

CABIDDU
GIANLUCA

MUSU PAOLO

FRONGIA
VERONICA

SAN
SPERATE

SODDU
ANTONELLA

MANGHINI
CLARA

PINTUS
ANDREA

MURGIA
CLARA

MEDDA
MASSIMO

SINISCOLA

PORCU
MAURO

-----

-----

-----

-----

DI PROCEDERE, nel caso di eventuali rinunce al colloquio da parte del primo concorrente idoneo
utilmente posizionato nella graduatoria, all’ulteriore scorrimento della graduatoria di che trattasi;
DI RINVIARE a successivo provvedimento per la presa d'atto dei candidati che hanno accettato di
essere sottoposti a selezione;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini
della generale conoscenza.
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Dolores Fadda

