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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 14/02/2022 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di

Responsabile dell’Area Finanza – Tributi e Personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 dell’11/04/2022 di approvazione del Bilancio

di previsione finanziario 2022/2024;

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 di Giunta comunale n. 31 del 24/03/2022 di approvazione del piano

triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2022-2024 nella  quale  è  prevista  tra  l’altro  l’assunzione,

mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, di un Istruttore direttivo amministrativo - contabile, cat.

D1, a tempo indeterminato e pieno CCNL Funzioni locali;

CONSIDERATO che il Comune di Serramanna non possiede alcuna graduatoria in corso di validità
per il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - contabile, cat. D1;

VISTO il vigente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti approvato con la delibera-

zione 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;

ATTESO che:

� ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno della predetta unità di personale me-

diante la forma del reclutamento dell’utilizzo di graduatorie di altri enti, con nota pec prot. n.

5886 del 30/03/2022, è stata chiesta a tutti i comuni della Sardegna la disponibilità all’utiliz-

zo della graduatoria vigente relativa al profilo di Istruttore direttivo amministrativo - contabi-

le, cat. D1 a tempo pieno e indeterminato;

� in riscontro, hanno risposto i seguenti comuni con risposte valide in quanto in possesso di

tutte le condizioni previste dal Regolamento comunale per l'utilizzo delle graduatorie degli

altri enti:

COMUNE PROT. DEL ANNO GRA-

DUATORIA

TEMPO DI UTILIZZO

OTTANA 6113 01/04/2022 2021 TEMPO PIENO

SORSO 6590 07/04/2022 2021 TEMPO PIENO

GUSPINI 6778 11/04/2022 2020 TEMPO PIENO

ASSEMINI 6899 12/04/2022 2021 TEMPO PIENO

RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente determinazione n. 181 del 27/04/2022 con la quale

sono state avviate le procedure di scorrimento delle graduatorie dei quattro comuni sopraindicati;

DATO ATTO che, a seguito della  rinuncia all’assunzione dei  candidati  utilmente collocati  nelle

graduatorie, si è proceduto all'ulteriore scorrimento delle stesse;

RITENUTO,  necessario,  in  ossequio  ai  principi  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa,

riepilogare di seguito i passaggi seguiti per lo scorrimento delle graduatorie:



GRADUATORIA DEL COMUNE DI OTTANA

N.  PROTOCOLLO  E  DATA

DELLA  RICHIESTA  DI  AC-

CETTAZIONE  O  RINUNCIA

ALL’ASSUNZIONE

N. PROTOCOLLO E DATA 

RINUNCIA PROPOSTA AS-

SUNZIONE

1^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 7737 DEL 

27/04/2022

PROT. N. 7855 DEL 

28/04/2022

2^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 8325 DEL 

05/05/2022

PROT. N. 8956 DEL 

11/05/2022

3^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 8998 DEL 

11/05/2022

PROT. N. 9151 DEL 

12/05/2022

4^  DEGLI  IDONEI  UTILMENTE  CO-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 9205 DEL 

12/05/2022

PROT. N. 9833 DEL 

20/05/2022

5^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-
LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 9841 DEL 

20/05/2022

PROT. N. 9847 DEL 

20/05/2022

GRADUATORIA DEL COMUNE DI SORSO

N.  PROTOCOLLO  E  DATA

DELLA  RICHIESTA  DI  AC-

CETTAZIONE  O  RINUNCIA

ALL’ASSUNZIONE

N. PROTOCOLLO E DATA 

RINUNCIA PROPOSTA AS-

SUNZIONE

1^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 7740 DEL 

27/04/2022

PROT. N. 7883 DEL 

28/04/2022

2^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 8326 DEL 

05/05/2022

PROT. N. 8747 DEL 

09/05/2022

3^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 8773 DEL 

10/05/2022

PROT. N. 8815 DEL 

10/05/2022

4^ DEGLI IDONEI UTILMENTE CO-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 9004 

DELL’11/05/2022

PROT. N. 9160 DEL 

12/05/2022

5^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 9201 DEL 

12/05/2022

PROT. N. 9838 DEL 

20/05/2022



GRADUATORIA DEL COMUNE DI GUSPINI

N.  PROTOCOLLO  E  DATA

DELLA  RICHIESTA  DI  AC-

CETTAZIONE  O  RINUNCIA

ALL’ASSUNZIONE

N. PROTOCOLLO E DATA 

RINUNCIA PROPOSTA AS-

SUNZIONE

1^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 7751 DEL 

27/04/2022

PROT. N. 8028 DEL 

02/05/2022

2^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

(ultimo classificato in graduatoria)

PROT. N. 8324 DEL 

05/05/2022

PROT. N. 8500 DEL 

06/05/2022

GRADUATORIA DEL COMUNE DI ASSEMINI

N.  PROTOCOLLO  E  DATA

DELLA  RICHIESTA  DI  AC-

CETTAZIONE  O  RINUNCIA

ALL’ASSUNZIONE

N. PROTOCOLLO E DATA 

ACCETTAZIONE PROPOSTA

ASSUNZIONE

MARCO SCANU

1^ DEGLI IDONEI UTILMENTE COL-

LOCATO IN GRADUATORIA

PROT. N. 7755 DEL 

27/04/2022

PROT. N. 7856 DEL 

28/04/2022

PRESO ATTO, pertanto, che un solo candidato ha accettato di essere sottoposto a selezione al

fine  di  un  eventuale  assunzione  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  istruttore  direttivo

amministrativo – contabile, cat. D1;

VISTO l’art. 9 del vigente comunale per l'utilizzo delle graduatorie degli altri enti il quale prevede

che, nel caso di una sola risposta positiva, il Comune procede alla stipula della convenzione per

l’utilizzo della graduatoria;

ESAMINATO il  quadro normativo e  giurisprudenziale vigente con riferimento  alla  possibilità  di

scorrimento delle graduatorie;

VISTI:

� l’art. 15 della legge n. 241/1990 il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni possono
sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di in-
teresse comune;

� l'art. 3 comma 61 della Legge 350/2003 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi appro-
vate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

� la circolare FP n. 5/2013; 

� l’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede: “Per prevenire fenomeni di preca-
riato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sot-
toscrivono contratti a tempo determinato con i  vincitori  e  gli  idonei  delle proprie  gradua-
torie  vigenti   per   concorsi   pubblici  a   tempo indeterminato. E' 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”;

� la deliberazione n. 85/2020/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

della Sardegna;

ACCERTATA, pertanto, la regolarità delle procedure seguite per lo scorrimento delle graduatorie

rispetto alla normativa summenzionata e al vigente Regolamento comunale per l’utilizzo delle gra-

duatorie;

RITENUTO, dunque, di dare atto dell’esito positivo del procedimento di scorrimento delle gradua-

torie di altri enti per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo ammini-

strativo – contabile, cat. D1;

VISTI:

� Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

� Il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”;

� Il vigente “Regolamento per l’utilizzazione di graduatorie di altri enti”;

� Il CCNL Funzioni Locali recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale a

tempo determinato ed indeterminato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presen-

te dispositivo:

DI DARE ATTO dell’esito positivo del procedimento di scorrimento delle graduatorie di altri enti per

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo – contabile,

cat. D1;

DI AVVIARE le procedure per la stipula della convenzione per l’utilizzo della graduatoria approvata

dal comune di Assemini con determinazione n. 1311 del 14 dicembre 2021;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’arti-

colo 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 ser-

vizio;

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 PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on –line e in “Amministrazione Tra-

sparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso";

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pub-

blicazione 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
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