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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 163 del 23/09/2021

Registro generale n. 1369 del 21/10/2021

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE
UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI – ESITO PROCEDURA E
RIAPERTURA TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n° 46 del 29/06/2021, con il quale il Dottor Luca Comina è stato

nominato Responsabile del Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 1 luglio al 31

dicembre 2021;

Premesso che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2021 avente ad oggetto

“RICOGNIZIONE ANNUALE DEL SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE AI

SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D. Lgs. 30/03/2001, N. 165.”
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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,

è stata approvata la “Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio

2021-2023” su cui il Revisore ha apposto parere favorevole;

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/03/2020 è stata approvata la

ridefinizione dei profili professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro;

Richiamata la determinazione Reg. Gen. n. 832/2021, con la quale il Comune di Villacidro ha

attivato una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei

primi idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altra

amministrazione del comparto funzioni locali, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C1;

Preso atto che sono pervenute n. 5 domande, per le quali è necessario fare le seguenti

considerazioni:

1. prot. 19145.2021, occupa il posto n. 1982 in graduatoria (escluso ai sensi dell’art. 2 c. 2 del

Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti);

2. prot. 19003.2021, occupa il posto n. 163 in graduatoria (escluso ai sensi dell’art. 2 c. 2 del

Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti);

3. prot. 19352.2021, occupa il posto n. 1850 in una graduatoria a tempo determinato (escluso

ai sensi dell’art. 2 c. 2 e art. 1 c. 2 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti);

4. prot. 18737.2021, il Comune di Alghero non ha riscontrato la richiesta di utilizzo della

graduatoria (esclusa ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di

altri Enti);

5. prot. 18923.2021, il Comune di Sestu non ha riscontrato la richiesta di utilizzo della

graduatoria (esclusa ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di

altri Enti);
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6. prot. 18809.2021, il Comune di Cheremule non ha riscontrato la richiesta di utilizzo della

graduatoria (esclusa ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di

altri Enti);

7. prot. 19350.2021, l’Egas non ha riscontrato la richiesta di utilizzo della graduatoria (esclusa

ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti);

8. prot. 18881.2021, è stata assunta presso il nostro ente con la qualifica di Istruttore

Contabile, con determinazione n. 1221 del 27/09/2021;

Visti:

- il D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali”;

- Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, approvato con delibera di G.C. n.

96 del 05/06/2018 e modificato dalla deliberazione di G.C. n. 116 del 06/07/2018 e dalla

deliberazione di G.C. n.124 del 10.10.2019 e dalla deliberazione di G.C. n. 30 del 12/03/2021 e

dalla deliberazione di G.C. n. 82 del 08.07.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 di approvazione del Documento

Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021 di approvazione del Bilancio di

previsione per il triennio 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta n. 107 del 14 settembre 2021 di variazione agli stanziamenti del

piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023, a seguito dell’approvazione della variazione di

bilancio approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale N. 15 del 14/09/2021 e

Variazione di cassa;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/09/2021 di approvazione della relazione

sulla gestione (Art. 151, Comma 6 e Art. 231, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 11, Comma.

6, D.Lgs. N. 118/201) e del Rendiconto dell'esercizio 2020;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 di variazione di assestamento

generale al bilancio di previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n.
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267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2

del d.lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale per gli “Accessi agli Impieghi” approvato con deliberazione

di G.C. n. 164 del 15/10/2013;

Rilevato che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi attraverso il portale “Sico” ai fini della

norma di cui all’art. 6 e 6bis del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165;

Vista la richiesta prot. 12955 di mobilità effettuata in riferimento alla norma di cui all’art. 34bis

del lgs. 165/2001, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 08/06/2020, rimasta

priva di riscontro a tutt’oggi;

Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 56/2019, le procedure concorsuali, nel

triennio 2019-21, possono essere bandite senza il previo espletamento della procedura di

mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001;

Considerato che tra le possibilità offerte dal vigente quadro normativo legislativo e

regolamentare interno vi è la possibilità, al fine di individuare il soggetto con il quale instaurare

il rapporto di lavoro, di attingere a graduatorie formate dal Comune procedente ovvero da altri

Enti del comparto e derivanti dall’espletamento di concorsi, per il medesimo profilo

professionale, a tempo indeterminato;

Visto l’art. 1, comma 147 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 che di seguito si riporta: «147.

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) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa

frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e
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aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di

trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,

e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante

idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre

2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro

approvazione.»

Considerato che l'art. 17, comma 1bis del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 dispone

che "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento

delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in

deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.", per cui

risulta possibile ricorrere, come nel caso relativo al posto di cui al presente avviso, ad

attingimento da graduatoria preesistente, posto che questo Comune non ha la disponibilità di

una propria.

Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini per la proposizione della domanda di

partecipazione al procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo”

cat. “C”, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti del

comparto;

DETERMINA

Di dare atto che tutte le domande presentate sono state escluse ai sensi del Regolamento per

l’utilizzo di graduatorie di altri Enti;
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Di procedere a riaprire i termini per la proposizione della domanda di partecipazione al

procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo” cat. “C”, a tempo

pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti del comparto, in vigenza ad

oggi ed al momento di sottoscrizione del contratto di lavoro con l’eventuale idoneo

individuato.

Di approvare l’allegato avviso (allegato A) e il modello di domanda (allegato B);

Di fissare il termine per la proposizione delle candidature alle 23:59 del decimo giorno

decorrente dal primo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Sezione

“Bandi di concorso” della pagina dell’Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale

del Comune di Villacidro;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge

07/08/1990, n. 241 è la Dott.ssa Daniela Campesi, Istruttore amministrativo cat. “C” assegnata

al Servizio Personale, Contratti e Contenzioso-Ufficio personale.

Di dare atto che le risorse previste per l’assunzione sono allocate nel bilancio di previsione

2021/23, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del

29/04/2021;

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”.
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Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/10/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:21/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 21/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


