COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 688

Registro di Settore N° 133

Data adozione atto: 18/11/2020

Area Economico Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA
ALTRI ENTI DEL COMPARTO EE.LL. PER ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI IN VARI PROFILI
PROFESSIONALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:

▪

con decreto del Sindaco n. 14 in data 03.08.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
del servizio dell’Area Economica e Finanziaria;

▪

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

▪

con delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 19.08.2020, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – parte finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.38 in data 03.07.2020 con la quale è stato approvato il
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e il piano occupazionale per l’anno
2020;
Dato atto che con propria determinazione n. 567 del 08.10.2020 è stata preliminarmente indetta procedura
di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione, ai sensi dell’art. 30 e smi del D.lgs. 165/2001 del personale
previsto dal piano occupazionale per l’anno corrente;
Atteso che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 e smi del D.lgs. 165/2001 ha dato esito
negativo per i posti di seguito indicati e che conseguentemente, per quanto previsto nel piano triennale delle
assunzioni, si rende necessario dare avvio alla procedura di reclutamento di n.1 istruttore direttivo tecnico
(cat. D), n. 2 istruttori tecnici (cat. C), n. 1 istruttore direttivo amministrativo (cat. D), mediante lo scorrimento
di graduatorie di altri Enti; che di tale esito si è dato atto con propria determinazione n. 669 del 12/11/2020;
Considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, e dall’art. 14,
comma 4 bis del D.L. 6 n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti disponibili anche
utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;
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Rilevato che l’accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato
dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria con deliberazione n. 124/2013 - essendo
sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria
purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire, sia del tutto corrispondente a
quello del posto per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
Verificato che Comune di Oliena non dispone di proprie graduatorie valide da cui poter attingere;
Visti:

▪

l’art. 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 che impone alle amministrazioni pubbliche, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, l’obbligo di comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2
e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste per i posti da ricoprire, ai fini del ricollocamento del personale in disponibilità;

▪

il comma 9 lettera b) punto 2) della Legge n. 56/2019 (decreto concretezza) che riduce a 45 giorni il
termine per l’assegnazione del dipendente in mobilita, decorso il quale l’ente è autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento;

Dato atto che con nota prot. n. 9797 del 20.08.2020, trasmessa a mezzo pec, è stata inoltrata alla Regione
Sardegna e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - la comunicazione
preventiva, ai sensi dell’art. 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di verificare
l’esistenza di personale pubblico collocato in disponibilità ed iscritto nelle apposite liste, idoneo alla
copertura, tra l’altro, dei posti di cui alla presente manifestazione di interesse;
Atteso che la giurisprudenza amministrativa ritiene che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle
graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenti la regola generale, mentre
l’indizione di nuovo concorso costituisca l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione;
inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di
nuovi concorsi per il reclutamento del personale e attuando, contestualmente, i principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure
concorsuali (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 14/2011, Consiglio di Stato sez. IV n. 4056/2017);
Richiamati:

▪

il Regolamento comunale recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi
del personale, approvato con deliberazione G.C. n. 216 del 29.12.2000;

▪

l’art. 31-bis del predetto Regolamento che disciplina le modalità operative per l’utilizzo delle graduatorie;

▪

il comma 147 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio), che dispone, per quanto di
interesse:

2/4
www.comune.oliena.nu.it

COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) omissis ( .);
b) omissis ( .);
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione.
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni per la copertura dei seguenti posti:

▪

n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D);

▪

n. 2 istruttori tecnici (categoria giuridica C);

▪

n. 1 istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D);

Visti:

▪

il D. Lgs. n. 267/2000;

▪

il D. Lgs. n. 165/2001;

▪

l’art. 3, comma 61 della L. n. 350/2003;

▪

l’art. 14, comma 4 bis del D.L. n. 95/2012;

▪

la Legge n. 56/2019 (decreto concretezza);

▪

la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio);

▪

il Regolamento recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi del
personale non dirigente;

Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto
DETERMINA
per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne
parte integrante e sostanziale,
1. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, con relativo modello di domanda, per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni, del comparto EE.LL., per la copertura
 n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D);
 n. 2 istruttori tecnici (categoria giuridica C);
 n. 1 istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D);
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allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. di indire, per le ragioni esposte in premessa, una pubblica procedura finalizzata all'individuazione di
una graduatoria vigente, approvata, successivamente al 31.12.2017, da enti appartenenti al comparto
Autonomie Locali, in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo pieno e
indeterminato di:
 n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D);
 n. 2 istruttori tecnici (categoria giuridica C);
 n. 1 istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D);
3. di approvare l'allegato avviso disciplinante i criteri e le modalità di espletamento della pubblica
procedura in oggetto, disponendone la pubblicazione sul sito web e nell'Albo Pretorio dell'Ente per un
periodo di 20 giorni e la trasmissione ai Comuni della Sardegna per la sua diffusione;
4. di approvare, altresì, il fac-simile di domanda di ammissione alla procedura in oggetto allegato al
presente atto;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
6. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’Art. 184 del D. Lgs.
18-08-2000, N° 267;
7. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio del
Comune, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in ”Amministrazione Trasparente”,
rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241 del 07.08.1990, che il responsabile del procedimento è
il Sig. Marco Savio Corrias.

VISTO TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
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Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/11/2020

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai
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