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OGGETTO: APPROVAZ SCHEMA DI RICHIESTA DI UTILIZZ GRADUAT ESISTENTI FRA ENTI 
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Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 

 

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma 

digitale, il cui certificato è intestato a  

____________________________________________________________________________________________,  

rilasciato da ____________________________________________________________________________________________________, 

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo. 
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__________________________________________________________ 

            Firma 

__________________________________________________________ 
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Proposta n. 507  

del 31/05/2018 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZ SCHEMA DI RICHIESTA DI UTILIZZ GRADUAT ESISTENTI FRA ENTI 

DELLO STESSO COMPARTO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDET. DI N. 1 

ISTRUTT DIRETT AMMINISTR CONT CAT D1, 1 AGENTE DI POL  MUNICIP  CAT. C1 

E UN OPERATORE MOC CAT. B3 A TEMPO PARZ E IND  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

RICHIAMATO l'art.9 della Legge n.3/03 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) , l'art.3, 

comma 61, della Legge n.350/03 (legge finanziaria per l'anno 2004) l’art. 4 comma 4 del D.L. 101/2013 , l’art. 14 

comma 4 bis e  l’art. 1 comma 1 del D.L. 244/2016 che disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

 

VISTA la Circolare del DFP n.6351/2004 che ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide 

approvate da altre amministrazione mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in 

materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art.97 della 

Costituzione" 

 

VISTA inoltre la circolare del DFP n° 5/2013 che, ribadendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzo di 

graduatorie esistenti, stabilisce la possibilità per tutte le amministrazioni di stipulare l’accordo anche dopo la 

pubblicazione della graduatoria;  

 

CONSIDERATO che l’utilizzo delle graduatorie di altri enti consente il contenimento dei costi per lo svolgimento di un 

nuovo concorso, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti del settore, la riduzione dei tempi per 

l’immissione in servizio, l’assenza di contenziosi ed in definitiva di conseguire rilevanti economie gestionali; 

 

VISTA la deliberazione n° 154 del 25/10/2017 recante ad oggetto “Regolamento per l’accesso agli impieghi e alle 

dipendenze - modifica ed integrazione dell’art. 3- Modalità di selezione - che inserisce al comma 1.dopo la lettera e la 

lettera f) con il seguente inciso: “utilizzazione delle graduatorie approvate da altri enti dello stesso comparto in seguito 

a selezioni pubbliche indette per la copertura  di posti a tempo indeterminato, in profilo e categoria professionale 

analogo o equivalente a quello da ricoprire” 
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VISTA la deliberazione n° 160  del 02/11/2017 recante come oggetto “Approvazione del regolamento per 

l’utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto” che prevede all’art. 8 che “con determinazione del 

responsabile del personale, una volta decisa l’utilizzazione della graduatoria di un altro ente, di invitare tutti gli enti 

dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale del sud Sardegna e della Città Metropolitana tramite 

pec la richiesta di utilizzo della graduatoria” 

 

VISTA la deliberazione n° 39 del 14/02/2018 di “Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 

2018/2020” che prevede per il 2018 l’assunzione di: 

- 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1 

- 1 agente di polizia municipale cat. C1 

- 1 operatore macchine operatrici complesse (MOC) cat. B3 

 

DATO ATTO CHE, in esecuzione della suddetta delibera, con cui è stata approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2018/2020, si è proceduto all’attivazione della procedura di assunzione di n° 1 istruttore 

direttivo amministrativo contabile cat. D1, di 1 agente di polizia municipale cat. C1 a tempo pieno e indeterminato e di 

1 operatore macchine operatrici complesse cat. B3 a tempo parziale ed indeterminato, per i quali è stata espletata la 

procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001, risultata infruttuosa, ed il 

procedimento, avviato contestualmente con note Prot n° 9741 del 13/03/2018 e n° 10205 del 15/03/2018 per 

l’assegnazione di personale in disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. N. 165/2001, anch’esso risultato 

infruttuoso; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere all’assunzione di 1 istruttore direttivo amministrativo 

contabile cat. D1, di 1 agente di polizia municipale cat. C1, a tempo  pieno  e di 1 operatore macchine operatrici 

complesse a tempo parziale ( 30 ore settimanali) e indeterminato  attraverso l’utilizzazione delle graduatorie 

approvate da altri enti dello stesso comparto in seguito a selezioni pubbliche indette di posti a tempo indeterminato,  

in profilo e categoria professionale analogo o equivalente a quello da ricoprire; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema per la richiesta di utilizzo di graduatoria vigente per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n° 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1, di 1 agente di polizia 

municipale cat. C1, e di 1 operatore macchine operatrici complesse cat. B3 a tempo parziale ed indeterminato da 

inviare a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale del sud Sardegna e della Città 

Metropolitana tramite pec; 

 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione: 

- Rispetta nel 2017 il vincolo del contenimento della spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla media del triennio 2011-2013; 

- Ha rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2017 certificato con nota del 27/03/2018;DAT_ DELIBERA» 

- Ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con deliberazione C.C. n. 28 del 29/03/2018, 

inviato ed acquisito dal sistema della banca dati delle amministrazioni pubbliche in data 05/04/2018 con prot 

RGS n° 56406, 56409, 56034;  

- Non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall’ultimo Rendiconto approvato con deliberazione C.C. n. 39 

del 29-08-2017 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al 

medesimo; 

- Il rendiconto è stato inviato ed acquisito dal sistema della banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle 

date 31/05/2017 e 19/06/2017; 

- Ha approvato, unitamente al Piano esecutivo di gestione, il piano della performance 2018-2020, di cui all’art. 

10, c.5 D. Lgs. n°150/2009, con deliberazione G.C. 96 del 16/05/2018; 

- Ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 07/02/2018; 
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- Ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 14/02/2018; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 28/12/2017 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali; 

 

DATO ATTO CHE si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 29/03/2018; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di approvare lo schema per la richiesta di utilizzo di graduatoria vigente per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n° 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1, di  1 agente di polizia municipale 

cat. C1, e di 1 operatore macchine operatrici complesse cat. B3 a tempo parziale ed indeterminato da inviare 

a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale del sud Sardegna e della Città 

Metropolitana tramite pec, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

2. Di prendere atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020;  

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(C.Atzori) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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(C.Atzori) 

 

Determinazione n. 423 del 31/05/2018 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


