COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 del 20.06.2022
COPIA
Oggetto:

Approvazione bozza di Convenzione con il Comune di Quartu Sant'Elena per
la concessione dell'utilizzo della graduatoria Istruttori Direttivi Tecnici – Cat. D del
Comune di Cardedu.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 12,00, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 36170 del 06.05.2022 del Comune di Quartu Sant'Elena, recepita al n. 2068 del
protocollo del Comune di Cardedu in data 06.05.2022, ad oggetto “Richiesta utilizzo graduatoria
Istruttore Direttivo tecnico (Ingegnere o equipollenti), con la quale era fatta richiesta l'eventuale
disponibilità a mettere a disposizione la graduatoria in questione, con trasmissione dei recapiti
degli idonei;
Vista la nota di riscontro protocollo dell'Ente n. 2084 del 06.05.2022, ad oggetto “Richiesta utilizzo
graduatoria Istruttore Direttivo Tecnico. Riscontro” con la quale è stata comunicata la disponibilità
dell'Ente a mettere a disposizione la vigente graduatoria del concorso per n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D1 a tempo indeterminato e pieno espletato dal Comune di Cardedu, approvata in
data 29 marzo 2021, restando inteso che l'utilizzo della graduatoria e la conseguente eventuale
assunzione avrebbe dovuto essere preceduta dalla stipula di apposita convenzione.
Vista la nota n. 50999 del 15.06.2022 del Comune di Quartu Sant'Elena, acquisita al protocollo del
Comune al n. 2813 del 15.06.2022, con la quale il menzionato Comune di Quartu Sant'Elena ha
provveduto a trasmettere la propria delibera di giunta Comunale n. 142 del 14.06.2022 di
approvazione dello schema di convenzione per l'utilizzo della graduatoria del Comune di Cardedu;
Preso atto che:
• l’articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3 ha stabilito che le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi,
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, secondo
le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’articolo 17 della
Legge n° 400/1988;
• l’articolo 3, comma 61°, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n° 350
prevede che, nelle more dell’emanazione del citato regolamento, gli Enti possano
utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre
Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
•
secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo”
può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
• il possibile utilizzo delle graduatorie di altri Enti anche dopo la relativa approvazione
trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile (ex multis
TAR Veneto Sent. n° 864/2011; TAR Basilicata Sent. n° 574/2011; Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria Deliberazione n° 124/2013/PAR);
Vista la Circolare n° 5/2013 del 21 novembre emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce le indicazioni operative cui attenersi
nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;
Rilevato che la graduatoria approvata dal Comune di Cardedu con determinazione del
Responsabile della Unità Operativa n.r.s. 125 del 29/03/2021, è valida ed utilizzabile secondo i
termini previsti dalla normativa vigente;
Considerato che la Giunta Comunale del Comune di Quartu Sant’Elena, con Deliberazione n. 142
del 14.06.2022, ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Cardedu per l’utilizzo della
graduatoria del concorso pubblico, approvata con Determinazione del Responsabile della Unità
Operativa n. 125 del 29/03/2021 del Comune di Cardedu, per il profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Tecnico”, categoria D, livello economico D1;
Dato atto della necessità di procedere all’approvazione da parte di questo Ente dello schema di
accordo con il Comune di Quartu Sant'Elena, allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A),
per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la proposta di deliberazione n.1706202201GC del 17/06/2022, dell'Unità Operativa
Segreteria, Affari Generali, per l’argomento di cui all’oggetto;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, del D.Lgs.
18/08/00 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, prescindendo dall’acquisizione del
parere contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E. L. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali” e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare l’allegato schema di accordo con il Comune di Quartu Sant'Elena per l’utilizzo da
parte di tale Ente della graduatoria del concorso pubblico, approvata con Determinazione del
Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali n.r.s. 125 del 29/03/2021, per il
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D, livello economico D1, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di autorizzare il Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali a stipulare l'accordo,
con l'amministrazione richiedente, per l'utilizzo, per assunzioni a tempo indeterminato, della
graduatoria di cui sopra;
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dover immediatamente provvedere ai conseguenti
adempimenti di legge,

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:



È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.06.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
 E' divenuta esecutiva il giorno 20.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 21.06.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

