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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.

F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
_________________________

Autorizzazione al Comune di Bari Sardo all’utilizzo della graduatoria del

N° 33
Oggetto: Comune di Tertenia per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo

Contabile, Categoria C. Approvazione accordo fra il Comune di Tertenia e il
Comune di Bari Sardo.

L’anno Duemiladiciannove, addì diciassette del mese di aprile alle ore 17:53 , nella Sala delle
adunanze del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Giulio Murgia e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Prot. n. 3257 /2019
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo
Consiliari
Addì 24/04/2019

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
______________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)
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Murgia Giulio
Muggironi Marina
Demurtas Barbara
Puddu Luigi
Mereu Mariano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr. ssa Carrus Maruska)

X
X

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole come risulta in allegato e in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

./.

Tertenia, 24/04/2019

Assenti

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

___________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Presenti
X
X
X

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;
Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Bari Sardo in data 04/04/2019 acquisita al protocollo dell'Ente n.
2742, con la quale veniva richiesta la disponibilità per l'utilizzo di graduatorie concorsuali per l'assunzione a
tempo determinato e pieno e/o parziale di Istruttori Amministrativi Contabili cat. C;

DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integranti e sostanziale del presente atto;

Considerato che il Comune di Tertenia ha in corso di validità una graduatoria relativa al concorso pubblico
per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di n. 1 posto al personale interno, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo n. 790 del 18/10/2018;
Visti:
- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire
i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
- l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell’adozione del predetto
regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
Richiamata la delibera 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria che è intervenuta sulla
corretta applicazione dell’art. 9 della l. n. 3/2003 e dell’art. 3, comma 61, della l. n. 350/2003 ossia sul tema
dell’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate. Secondo la Corte dei Conti, l’accordo può avvenire anche successivamente
all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni
restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore all’“approvazione della graduatoria” o
addirittura, all’indizione della procedura concorsuale;
Verificato che la disposizione legislativa di cui all’art. 3 comma 61 della L. n. 350/2003 consente ai Comuni
interessati di realizzare evidenti economie di atti amministrativi ed anche di risorse pubbliche, con la riduzione
dei tempi occorrenti alla copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo possibilità
di impiego più ampie per i concorrenti che partecipano alle procedure di concorso;
Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Bari Sardo nell’ottica della collaborazione tra Enti
e dell’economia dei procedimenti come sopra evidenziato, provvedendo alla stipulazione di apposito accordo
per l’utilizzo della graduatoria degli idonei al concorso di cui trattasi;
Atteso che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della L. n. 241/1990, la cui
approvazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000,
trattandosi di aspetto inerente all’organizzazione degli Uffici e Servizi nonché delle assunzioni;
Visto lo schema di accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 predisposto all’uopo che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 ed art. 3, comma 61, L.
n. 350/2003 con il Comune di Bari Sardo per l’utilizzo della graduatoria in parola;
Dato atto, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• parere di regolarità contabile non necessario poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000
(così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Ritenuto di provvedere in merito;

Di autorizzare il Comune di Bari Sardo all’utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di n. 1 posto al personale interno, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo n. 790 del 18/10/2018 ai fini dell’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile cat. C, pos. Eco. C1;
Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Tertenia e il Comune di Bari Sardo per l’utilizzo della
graduatoria richiamata, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi di
legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 della decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

