COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 44 del 12/07/2017

OGGETTO: ACCORDO CON IL COMUNE DI OLBIA (SS) PER L'UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO
DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (VIGILE URBANO) CAT. 'C' RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Originale
L’anno 2017 addì 12 del mese di Luglio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il Comune di Mamoiada ha approvato con delibera GC n. 38 del 05.07.2017, resa
immediatamente esecutiva, la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il
relativo piano occupazionale;

-

il Comune non dispone di graduatorie di merito per assunzioni a tempo pieno e
indeterminato di agente di polizia locale a tempo determinato;

Rilevato che, ai sensi dell’art.3 comma 61 della Legge n. 350/2003 tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatoria di
pubblici concorsi per pari categoria e profilo professionale, anche per graduatorie già approvate ed
in corso di validità, previa accordo tra le amministrazioni stesse;
Richiamato al riguardo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del
13.01.2004, che ritiene sia possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate
da altre amministrazioni 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’articolo 97 della Costituzione”;
Visto l’art.14 del Decreto Legge 6/7/2012 n.95 convertito nella Legge 7/8/2012 n.135 che non trova
applicazione per gli Enti Locali, ma che sottolinea il favore del Legislatore rispetto all’utilizzo di
graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di
consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in Servizio;
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Dato atto che l’utilizzo delle graduatorie (al pari dello lo scorrimento, vedasi sentenza del
Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa
pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza
gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità
ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di
procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità.
Atteso che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre
Amministrazioni è necessario un accordo preventivo tra le Amministrazioni interessate nel rispetto
dei limiti e delle procedure fissate dalle stessa legge per le assunzioni;
Ravvisate la necessità, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego di
trasparenza buona andamento ed imparzialità, di individuare i Comuni che hanno graduatorie di
concorsi pubblici tutt’ora vigenti, disponibili a convenzionarsi con questa Amministrazione per
condividere tra loro le graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici già banditi, le cui graduatorie
sono ancora valide;
Verificato che presso il Comune di Olbia è in essere una graduatoria relativa al concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale,
Categoria C, approvata con determinazione del dirigente del settore Personale n. 132 del
27.04.2015;
Esaminato lo schema di convenzione per l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per
esami per il reclutamento di personale come innanzi descritto, e ritenuta la stessa conforme alle
disposizioni normative vigenti in materia;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della predetta convenzione con il Comune di
Olbia e all’adozione dei successivi provvedimenti gestionali per l’assunzione di n. 1 Agente di
Polizia Locale (Vigile Urbano), categoria C a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto e con
l’osservanza dei vincoli in materia di spesa del personale previsti dalle disposizioni normative
vigenti;
Dato atto che con l'assunzione del personale in argomento viene rispettato il tetto di spesa del
personale imposto dalla normativa vigente;
Preso atto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 48 che
attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di
programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendente delle amministrazioni pubbliche“ e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Olbia per l’utilizzo della graduatoria
che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso (allegato A);
Visto il C.C.N.L. in vigore;
Visti gli artt. 35 del D.Lgs 165/2001 e 91 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali le graduatorie
concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione;
Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi e in particolare gli art. 38 e 38 bis che
disciplinano l'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio personale ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali – TUEL”
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Unanime
DELIBERA
Di approvare il protocollo d’intesa tra i Comuni di Mamoiada e Olbia, che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale, relativa all’utilizzo della vigente graduatoria per
l’assunzione di personale di categoria “C” con profilo professionale di Agente di Polizia Locale
(Vigile Urbano) e con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Olbia per l’adozione degli atti di
propria competenza;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione del predetto accordo e a
formalizzare i rapporti tra i due Comuni per l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione;
Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 14/07/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 12/07/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

