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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 19/06/2020

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 61 DELLA LEGGE
24.12.2003. N. 350.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

L’anno 2020 addì 19 del mese di Giugno dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- con Deliberazioni di C.C. n. 30 in data 25/07/2019 e n. 56 del 30/12/2019
sono stati approvati rispettivamente il DUP 2020 – 2022 e la relativa nota di
aggiornamento;
- con Deliberazione di C.C. n. 57 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di G.C. n. 4 del 20/01/2020 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione triennio 2020 – 2022;

RICHIAMATI
- l’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello
Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare
ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;
- l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more
dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;
- l’art. 4 del D.L. n. 101 del 3108/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013,
che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di
avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- l’art. 1, comma 149 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che modifica l’art.
35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che
le graduatorie rimangono vigenti per due anni dalla data di approvazione;

ATTESO

che con sentenza n. 01110/2014 il TAR Puglia, aderendo alla posizione
espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del
Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2001) e del Giudice
Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale delle Corte dei
Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le Amministrazioni possa
intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;

RICHIAMATO

l’art. 1, comma 145 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che modificando l’art.
19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce che le pubbliche amministrazioni
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hanno l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso e delle graduatorie finali,
aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori;

DATO ATTO che
- il Comune di Bortigiadas, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 3062 del
11/05/2020 ha richiesto la disponibilità allo scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra cat.
C1;
- il Comune di Aglientu con nota prot. n. 3657 del 03/06/2020 ha dato il proprio
assenso e trasmesso la graduatoria contenente gli idonei alla procedura
approvata con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 61 del
18/02/2020;

RITENUTO

opportuno autorizzare l’utilizzo per scorrimento della graduatoria ed approvare
lo schema di convenzione tra i due enti, che si allega al presente atto per farne
parte integrale e sostanziale;

ACQUSITI

sulla presente proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL resa dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Comune di Bortigiadas all’utilizzo
per scorrimento della graduatoria concorsuale del comune di Aglientu per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale di un istruttore tecnico, Cat. Giuridica C1, approvata con
Determinazione del Responsabile n. 61 del 18/02/2020;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del competente servizio personale l’adozione degli atti
conseguenti;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 53

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE AI SENSI DELL’ART.
3, COMMA 61 DELLA LEGGE 24.12.2003. N. 350. APPROVAZIONE CONVENZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4282.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 19/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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