COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 158 del 03/03/2022 del Registro Generale

OGGETTO

Utilizzo di graduatorie concorsuali a tempo indeterminato per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C, pos.
eco. C1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato.
Approvazione avviso rivolto agli Enti del medesimo comparto.
Avvio procedura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
- con Deliberazione della G.C. n. n. 3 del 22/01/2021 è stata approvata la programmazione di fabbisogno del personale per
il triennio 2021/2023 ove è stato previsto, tra l’altro, per l’anno 2021 l’assunzione a tempo indeterminato part time, 18
ore settimanali di n. 2 Istruttore Tecnico cat. C, pos. eco. C1 previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli
artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante
concorso pubblico per soli esami;
- con nota in data 02/02/2021, prot. n. 770 e n. 776, è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.
34 bis del D.lgs. 165/2001;
RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:
- n. 151 del 15/02/2021 con la quale si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la
procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico cat. C, pos. eco. C1, a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali), da assegnare al Servizio di Tecnico;
- n. 278 del 22/03/2021 con la quale si è preso atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34
bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001 inerenti l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos.
eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo
parziale 18 ore settimanali e n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali;
- n. 301 del 24/03/2021 di indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Tecnico cat. C, pos. eco. C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), da assegnare al Servizio di
Tecnico;
DATO ATTO CHE l’estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 31 del 20/04/2021;
ATTESO CHE
- in data 20/05/2021 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto
concorso;
- con Determinazione n. 551 del 18/06/2021 si è stabilito di approvare in via provvisoria l’elenco degli ammessi alla
procedura concorsuale;
- con Determinazione n. 569 del 24/06/2021 si è stabilito di approvare in via definitiva l’elenco degli ammessi e non
ammessi alla procedura concorsuale;
- con Determinazione n. 640 del 19/07/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice del richiamato concorso
pubblico;
- con Determinazione n. 675 del 02/08/2021 sono stati approvati gli atti della procedura di concorsuale, nonché nominati i
vincitori;
- con Determinazione n. 768 del 03/09/2021 si è proceduto con l’assunzione in servizio dei vincitori con contratto a tempo
indeterminato e parziale 18 ore settimanali con decorrenza dal 06/09/2021;
VISTA la nota prot. n. 10366 del 07/12/2021 con la quale il dipendente matricola n. 206 ha rassegnato le proprie dimissioni
volontarie dal posto ricoperto al Comune di Tertenia con decorrenza dal giorno 13/12/2021 (ultimo giorno di lavoro
12/12/2021), motivate dall’assunzione in servizio presso altro ente;
RICHIAMATI
- la Determinazione n. 33 del 12/01/2022 con la quale si stabiliva di prendere atto delle dimissioni volontarie
rassegnate dal dipendente matricola n. 206 Istruttore Tecnico cat. C, con decorrenza dal 13/12/2021 (ultimo giorno
di lavoro 12/12/2021);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/03/2022 con la quale, tra l’altro, si stabiliva di approvare il
piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024 nei termini sotto indicati:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Anno 2022
n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C pos. eco C1 a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato da assegnare
al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suape in sostituzione del dipendente dimissionario, mediante
scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti (…);
ATTESO CHE nella medesima Deliberazione è stato stabilito che ai fini della semplificazione del procedimento di
selezione per l’assunzione del personale come sopra meglio specificato avverrà mediante scorrimento di graduatorie vigenti
di altri Enti ai sensi di quanto stabilito nella disciplina inerente i “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a
tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n.
19 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022, atteso
che la graduatoria vigente detenuta dall’Ente è esaurita per mancanza di idonei;
ATTESO CHE l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti garantisce la semplificazione dei procedimenti di selezione,
l’economicità degli atti, la riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
RICHIAMATO i “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti
Pubblici del medesimo comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022 laddove al par. 7 lett. a) è previsto che “Il
comune con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale, pubblica un avviso, per un periodo non inferiore a 5
giorni, nel sito web e nell’albo pretorio dell’Amministrazione comunale e lo invia a tutti comuni che hanno sede nel

territorio provinciale e a tutti i capoluoghi di provincia della Regione, tramite pec, finalizzato all’utilizzo di graduatorie in
corso di validità approvate da altri Enti pubblici in seguito ad espletamento di concorso per la copertura di posti a tempo
indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire”;
RILEVATO che
- nel caso di una sola risposta positiva, il Comune di Tertenia con determinazione del Responsabile del Servizio
Personale procede all’intesa;
- nel caso di più risposte positive si utilizzano i seguenti criteri di scelta, in ossequio ai fondamentali principi di
imparzialità e trasparenza:
1. graduatoria di più recente formazione, in coerenza con la necessità di avvalersi di soggetti adeguatamente formati
in relazione all’avvenuta procedura selettiva;
2. nel caso di graduatorie aventi medesima data sarà considerato l’ordine di arrivo della graduatoria al protocollo;
3. nel caso in cui i suddetti criteri non consentano l’individuazione della graduatoria si procederà al sorteggio;
- una volta operata l’individuazione del candidato e quindi dell’Ente di cui utilizzare la graduatoria, il Comune di
Tertenia con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale stipula la convenzione per l’utilizzazione
della graduatoria di tale Ente e di conseguenza dà corso all’assunzione del candidato così individuato;
RITENUTO di riservarsi, ai sensi di quanto previsto nel par. 7 lett. b) dei “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici
concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del medesimo comparto”, nel caso in cui la presente procedura
dia esito negativo, la facoltà di esperire una procedura specifica rivolta a soggetti idonei interessati all’assunzione presso il
Comune di Tertenia che presentino, nel termine indicato in apposito avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse
affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
VISTO lo schema di avviso pubblico per l’utilizzo di graduatorie concorsuali a tempo indeterminato per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Tecnico, categoria C, pos. eco. C1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato agli Enti del
medesimo comparto unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo
approvare;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
DATO ATTO,
- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
- altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia, è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
- che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/2022 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Maruska Carrus la responsabilità
del Servizio Amministrativo;
- i “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti Pubblici del
medesimo comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVIARE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/03/2022 ed ai sensi di quanto previsto
dal par. 7 lett. a) dei “Criteri per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da Enti
Pubblici del medesimo comparto” approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2019 e modificati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/12/2020 e n. 9 del 01/03/2022, la procedura volta all’utilizzo di
graduatorie concorsuali a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C, pos. eco. C1 a
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato;
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per l’utilizzo di graduatorie concorsuali a tempo indeterminato per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C, pos. eco. C1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato
rivolto agli Enti del medesimo comparto unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE

-

nel caso di una sola risposta positiva, il Comune di Tertenia con determinazione del Responsabile del Servizio
Personale procede all’intesa;
- nel caso di più risposte positive si utilizzano i seguenti criteri di scelta, in ossequio ai fondamentali principi di
imparzialità e trasparenza:
1. graduatoria di più recente formazione, in coerenza con la necessità di avvalersi di soggetti adeguatamente formati
in relazione all’avvenuta procedura selettiva;
2. nel caso di graduatorie aventi medesima data sarà considerato l’ordine di arrivo della graduatoria al protocollo;
3. nel caso in cui i suddetti criteri non consentano l’individuazione della graduatoria si procederà al sorteggio;
- una volta operata l’individuazione del candidato e quindi dell’Ente di cui utilizzare la graduatoria, il Comune di
Tertenia con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale stipula la convenzione per l’utilizzazione
della graduatoria di tale Ente e di conseguenza dà corso all’assunzione del candidato così individuato;
- nel caso in cui la presente procedura dia esito negativo, ci si riserva la facoltà di esperire una procedura specifica
rivolta a soggetti idonei interessati all’assunzione presso il Comune di Tertenia che presentino, nel termine indicato
in apposito avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale
risultano collocati;
DI ESTENDERE la trasmissione dell’Avviso a tutti i comuni che hanno sede nel territorio della Regione;
DI PUBBLICARE l’Avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

