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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero proposta 123 del 19/09/2022

Registro generale n. 1302 del 20/09/2022

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN
COLLABORATORE TECNICO – IMPIANTI COMPLESSI, CAT. B3, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI
ALTRI ENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

 il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.06.2022 con il quale il sottoscritto è stato confermato

Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso, sino al 31.12.2022;

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

Locali”;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/06/2022, avente ad oggetto

“Approvazione Bilancio di previsione 2022/2024;

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

deliberazione di G.C. n. 124 del 27/07/2022;
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 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, dalla

deliberazione di G.C. n. 124 del 10.10.2019, dalla deliberazione di G.C. n. 30 del

12/03/2021, dalla deliberazione di G.C. n. 82 del 08.07.2021 e dalla deliberazione di G.C.

n. 107 del 4 luglio 2022;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03/06/2020 “Determinazione delle

equipollenze tra le denominazioni dei profili professionali nelle procedure di assunzione

tramite l’utilizzo di graduatorie di altri enti o di cessione del contratto ex art. 30 del

d.lgs. 30/03/2001, n. 165.”

 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;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2022 “Ricognizione per l’anno 2022

di eventuali eccedenze o esuberi di personale – art. 33 D. Lgs. 165/2001.”

 la Delibera G.C. n. 87 del 01.06.2022 recante ad oggetto “Programmazione del

fabbisogno del personale triennio 2022- 2024”, e, per relationem, tutti gli atti, le

motivazioni, i presupposti normativi in essa indicati, su cui il Revisore ha apposto parere

favorevole;

 la Determinazione R.G. n. 1133 del 24/08/2022 recante ad oggetto: AVVIO DEL

PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO – IMPIANTI

COMPLESSI, CAT. B3, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE UTILIZZO DI

GRADUATORIE DI ALTRI ENTI;

Considerato che:

 ai sensi di quanto disposto dall’avviso della procedura in oggetto, pubblicato sul sito del

Comune di Villacidro, nella sezione trasparenza, il termine fissato per la presentazione

delle domande era quello, avente carattere perentorio, delle 23:59 del 03/09/2022;

 ai sensi dell’art. 1, comma 2 del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI

ALTRI ENTI, “L’utilizzo di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo
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indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Anche nel caso di assunzioni a

tempo determinato sono utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo

indeterminato di un altro ente, come previsto dalla normativa vigente”.

 ai sensi dell’art. 2 del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI,

le graduatorie devono essere in vigore da non più di 10 anni, il candidato deve essere

collocato in graduatoria in posizione non superiore al 25° posto successivo al vincitore o

all’ultimo dei vincitori, la graduatoria deve essere in corso di validità al momento della

sottoscrizione del contratto di lavoro;

 ai sensi dell’art. 3 del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI,

l’utilizzo della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:

 Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;

 graduatoria in corso di validità per posizioni della stessa categoria e profilo

rispetto a quella ricercata;

 La graduatoria deve essere relativa a posti messi a concorso per il medesimo

regime orario di quello previsto nel fabbisogno di personale del Comune di

Villacidro; ove il profilo ricercato sia a tempo parziale, la graduatoria utilizzata

deve essere formata per un regime orario a tempo parziale, anche se in misura

maggiore o minore rispetto a quella prevista e ricercata dal Comune di Villacidro.

Viste le domande di partecipazione alla procedura in oggetto, pari a numero 2 (due) totali e

constatato che:

 il candidato identificato con prot. 22728/2022 risulta essere collocato in una graduatoria

di Collaboratore Tecnico Operario B3, e non di Collaboratore Tecnico – Impianti

Complessi (elettricista) cat. B3, come specificato nell’Avviso di cui alla determinazione

R.G. 1133/2022 viene pertanto escluso;

 il candidato identificato con prot. 22792/2022 risulta essere collocato nella graduatoria

del Comune di Villasor, ammesso ai sensi REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI

GRADUATORIE DI ALTRI ENTI;
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Ritenuto, pertanto:

 di procedere alla ammissione della domanda di cui al protocollo 22792/2022;

 di procedere alla esclusione del candidato, di cui al protocollo 22728/2022 per le

motivazioni sopra espresse;

DETERMINA

Di ammettere il candidato di cui al protocollo 22792/2022 al procedimento di assunzione di un

Collaboratore Tecnico – Impianti Complessi cat. B3, a tempo indeterminato e pieno, mediante utilizzo

di graduatorie di altri Enti;

Di escludere:

 il candidato identificato con prot. 22728/2022, il quale risulta essere collocato in una

graduatoria di Collaboratore Tecnico Operario B3, e non di Collaboratore Tecnico –

Impianti Complessi (elettricista) cat. B3, come specificato nell’Avviso di cui alla

determinazione R.G. 1133/2022;

Di inviare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del citato Regolamento, specifica richiesta agli Enti interessati,

presso i quali i candidati sono utilmente collocati in una graduatoria a tempo pieno e indeterminato,

di poter utilizzare la stessa graduatoria presso il Comune di Villacidro, fissando il termine per la

risposta in 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Di specificare che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del citato REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI

GRADUATORIE DI ALTRI ENTI “le graduatorie sono utilizzate immediatamente e secondo l’ordine di

arrivo del riscontro al protocollo da parte dei Comuni che le hanno formate. In caso di mancata

disponibilità dell’Ente destinatario della suddetta richiesta o qualora entro il termine di 10 giorni non

pervenga dallo stesso alcuna comunicazione in merito, la manifestazione di interesse del candidato
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non potrà essere presa in considerazione, fatta salva l’eventuale riproposizione della richiesta qualora

non vi siano altre manifestazioni di interesse o qualora nessuno degli Enti destinatari abbia dato la

disponibilità ad utilizzare le proprie graduatorie.

Di pubblicare la presente nell’apposita sezione dell’“Amministrazione trasparente” del sito internet

istituzionale oltre che all’albo pretorio dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 19/09/2022
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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:19/09/2022

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

f.to Dott. Luca Comina
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 20/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
Dott. Luca Comina


