COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 50
DEL 18/09/2018

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 25/09/2018

PROT. N. 3499

ELENCO N. 20

Oggetto: Accordo con il comune di Gavoi per l'utilizzo della graduatoria per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore
amministrativo - bibliotecario - Cat. C

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto nel mese di settembre alle ore 15,20 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 18/09/2018
OGGETTO: Accordo con il comune di Gavoi per l'utilizzo della graduatoria per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo - bibliotecario Cat. C

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
l’art. 36, 2 comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31.08.2013, n. 101,
convertito in Legge 30.10.2013, n. 125, che 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. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge
24.12.2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell’emanazione del
Regolamento di cui all’articolo 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, gli Enti possono utilizzare le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative al
riguardo;
Preso atto che sulla base delle citate disposizioni le Amministrazioni sono tenute, ai fini del contenimento
della spesa pubblica, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, ad
attingere previo accordo, da graduatorie di altra Pubblica Amministrazione, anche per procedere ad
assunzioni a tempo determinato;
Il Comune di Orotelli dovrà procedere, sulla base del piano triennale delle assunzioni approvato con
deliberazione n. 63 del 19.10.2017, all’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
amministrativo - bibliotecario cat. C;
L’assunzione della figura potrà avvenire tramite utilizzo di graduatoria concorsuale di altro comune, a
norma dell’art. 9, comma 1 della legge n. 3/2003, previo accordo tra questa e altra amministrazione
comunale;
Richiamata la nota, Prot. n. 3164 del 04.09.2018, con la quale questo comune ha richiesto al Comune di
Gavoi la disponibilità per l’utilizzo della graduatoria , che scaturirà al termine delle procedure relative al
concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativobibliotecario cat. C come da Bando approvato con determinazione n. 160 del 21.05.2018. del responsabile
settore amministrativo
Dato atto che sono stati resi, sulla presente deliberazione, preventivamente, i pareri sulla regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Visti gli artt. 48 e 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;
con votazione Unanime;
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di accordo con il comune di Gavoi;
Di dare atto che il Comune di Orotelli procederà ad attingere, per la copertura del posto di istruttore
amministrativo bibliotecario, cat. C, previsto nel piano triennale delle assunzioni approvato con deliberazione
n. 63 del 19.10.2017, all’utilizzo della graduatoria stilata dal comune di Gavoi che scaturirà al termine delle
prove selettive (in corso) per il concorso pubblico a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo
bibliotecario, Bando approvato con determinazione del Settore Amministrativo n. 160 del 21.05.2018;
Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo ogni adempimento conseguente al presente
accordo, dando atto che il comune di Orotelli intende partecipare con la somma di €.1.000,00 alla spese
connesse con la selezione;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”,
nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

50

Del

18/09/2018

Accordo con il comune di Gavoi per l'utilizzo della
graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e
OGGETTO
indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo bibliotecario - Cat. C
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

25/09/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 18/09/2018


