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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 47
del 16/10/2020

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per utilizzo graduatoria concorsuale vigente
Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e part-time, categoria giuridica C, posizione
economica C1, del CCNL Comparto Funzioni Locali.

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche
Loche Fabrizio

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Salis;
Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art.9 della Legge 16/01/2003, n.3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e 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 in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della
Legge 400/1988;
- l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n.350 stabilisce che, nelle more dell’emanazione del predetto
regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n.101, convertito in
Legge n. 125/2013 dispone 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".
- La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui
attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;
Richiamata inoltre la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna
n. 85/2020, relativa alle modalità di utilizzazione delle graduatorie di altri enti;
Vista la nota prot. n. 15550 del 08/09/2020, acquisita al prot. del Comune di Onifai in data 08/09/2020 col n.
3307 del dirigente del settore risorse umane e finanziarie con la quale è stata richiesta, a tutti i Comuni e
Unioni di Comuni della Provincia di Nuoro, la disponibilità a concedere l’utilizzo di proprie graduatorie
vigenti per l’assunzione a tempo indeterminato e part time di istruttori tecnici Cat. C (geometri, ingegneri,
architetti o equiparati) da destinare al settore Infrastrutture;
Dato atto che il Comune di Onifai ha trasmesso, con prot. 3494 del 15/09/2020 la propria graduatoria del
concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico, cat C, part-time 50%, a tempo
indeterminato, e la determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo finanziario n. 254 del
30/10/2019, con la quale è stata approvata la stessa graduatoria;
Vista la nota della Provincia di Nuoro, prot. n. 2020/18215 del 16/10/2020, acquisita al protocollo del
Comune di Onifai col n. 3998 del 16/10/2020, con la quale si è trasmessa a questo Ente lo schema di
accordo tra Enti al fine di disciplinare i rapporti per l’utilizzo della graduatoria vigente presso il Comune di
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Onifai;
Ritenuto di dare l'assenso alla sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Nuoro, per l’utilizzo
della graduatoria vigente presso il proprio Ente di “Istruttore Tecnico, categoria C - posizione economica
C1”;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge27.12.2017 n. 205 “Legge di Bilancio 2018”;
- la legge 30.12.2018 n. 145 “Legge di bilancio 2019”;
- la legge 27.12.2019 n. 160 “Legge di bilancio 2020”;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, stipulato in data 21.05.2018;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento
non espressamente disposto con il presente atto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di autorizzare la Provincia di Nuoro all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto part-time 50%, a tempo indeterminato, profilo professionale Istruttore
Tecnico, cat. C, posizione economica C1 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”
stipulato il 21.05.2018, presso il Comune di Onifai, approvata con determinazione n. 254 del 30/10/2019
del responsabile dell’Area Amministrativo- finanziaria;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lett. A) per farne parte
integrante e sostanziale, al fine di disciplinare i rapporti per l’utilizzo della graduatoria, vigente presso il
Comune di Onifai, da parte della Provincia di Nuoro per l’assunzione di personale con profilo
professionale di Istruttore tecnico a tempo indeterminato e part time, categoria giuridica C del CCNL del
personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria per il perfezionamento del
relativo procedimento, attraverso la stipula della convenzione il cui schema è stato approvato con il
presente atto;
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4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Nuoro per quant’altro di competenza.

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Daniela Satgia

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Salis

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 20/10/2020 per quindici giorni consecutivi
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 20/10/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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