COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 del 03-09-21

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Quartucciu e
Teulada per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per soli
esami per la copertura di un posto di istruttore di Vigilanza Agente
di Polizia Municipale C - profilo economico C1 a tempo pieno e
indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n. 441 del
10/06/2021
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre, in Quartucciu, nella sede
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PISU PIETRO
MELONI ANTONIO
CAREDDA WALTER
CONTINI ELISABETTA
FOIS MARIA GRAZIA
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.
Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
-

la deliberazione G.C. n. 64 del 24/06/2021, avente ad oggetto “Aggiornamento piano
triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il triennio
2021/2023.”, con cui è stata prevista l’assunzione, per sei mesi, di un agente di
Polizia Municipale categ. C;

-

la deliberazione G.C. n. 81 del 29/07/2021, avente ad oggetto “Aggiornamento
piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e direttive al
responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive”, con cui è stata prevista
l’assunzione, per sei mesi, di un’ulteriore unità, con il medesimo profilo
professionale;

RICHIAMATI:
- l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3 prevede 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 con le
modalità di 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 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;
- la giurisprudenza amministrativa e contabile ha confermato che l’accordo tra le
amministrazioni può intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;
- l’ANCI ha dichiarato il parere espresso in data 8 settembre 2004, secondo il quale 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);

RICHIAMATO, altresì, l’art. 60 “Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali” del vigente
regolamento sull’accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n. 97 del
27/09/2017, come da ultimo modificato con delibera di G.C. n. 52 del 14/05/2020, che
disciplina le modalità di reclutamento di personale avvalendosi delle graduatorie
concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche;
TENUTO PRESENTE che:

-

-

-

con determinazione del responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive n.
514 del 12/07/2021, veniva approvato apposito avviso pubblico, finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di candidati idonei collocati in
vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di agente di Polizia
Municipale, (o profilo professionale analogo o equivalente), cat. C;
con pec in data 29/07/2021 e 3/08/2021, il Comune di Quartucciu inoltrava, a tutti i
Comuni segnalati dai candidati partecipanti, richiesta di disponibilità all’utilizzo della
graduatoria per l’assunzione di n. 2 unità nel profilo di agente di Polizia municipale
cat. C, assegnando un termine di dieci giorni, oltre il quale la mancata risposta
sarebbe stata intesa quale comunicazione negativa;
entro il suddetto termine, ha dato riscontro positivo solo il Comune di Teulada che,
con nota acquisita al prot. 21263 del 10/08/2021, comunicava l’intenzione di
rendere disponibile, con decorrenza 20/09/2021, la propria graduatoria a tempo
pieno e indeterminato per la figura di Istruttore di vigilanza agente di PL approvata
con Determinazione del Settore Affari Generali – Demografici n. 441 del
10/06/2021;

PRESO ATTO:
- che il rapporto di lavoro che si intende costituire è a tempo pieno e determinato;
- della corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello della graduatoria
vigente;
- l’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Quartucciu da parte del
candidato idoneo non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del
candidato medesimo;
- la stipula della convenzione ha validità dalla data della stipula ed opera sino
all’assunzione delle unità lavorative oggetto di reclutamento ed un eventuale utilizzo
successivo richiederà una nuova autorizzazione;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della graduatoria del concorso pubblico espletato dal
Comune di Teulada ai fini delle assunzioni di cui trattasi, previo formale accordo in tal
senso;
VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente, per l’utilizzo della graduatoria in
parola, unicamente per l’utilizzo presente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante il Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267 sulla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Settore Risorse umane e produttive;
Con votazione favorevole unanime resa in modo palese

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO dell’autorizzazione accordata dal Comune di Sarroch con
nota acquisita al prot. comunale n. 21263 del 10/08/2021 e confermata con
successiva nota 22508 del 27/08/2021, per l’utilizzo da parte del Comune di
Quartucciu della graduatoria vigente per la copertura di un posto di istruttore di
Vigilanza Agente di Polizia Municipale C - profilo economico C1 a tempo pieno e
indeterminato approvata con Determinazione del Settore Affari Generali –
Demografici n. 441 del 10/06/2021;
2) DI DARE ATTO che:
- i rapporti di lavoro che si intende costituire sono a tempo pieno e determinato, per
sei mesi.
- della corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello della graduatoria
vigente;
- l’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Quartucciu da parte del
candidato idoneo non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del
candidato medesimo;
- la convenzione ha efficacia dalla data della stipula sino all’assunzione dell’unità
lavorativa oggetto di reclutamento per cui un eventuale utilizzo successivo
richiederà una nuova autorizzazione;
3) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, formato da 5 articoli, che
disciplina le modalità di utilizzo della graduatoria in parola, unicamente per l’utilizzo
presente.
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Teulada per il
proseguo della procedura di assunzione in parola;
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime espressa
in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI QUARTUCCIU
Oggetto proposta di delibera:
Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Quartucciu e Teulada per
l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore di Vigilanza Agente di Polizia Municipale C - profilo economico
C1 a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n.
441 del 10/06/2021
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 01.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E
PRODUTTIVE
dott.ssa Marina AJTANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PISU DOTT. PIETRO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

