***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 2 del 12/01/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANLURI PER
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A
TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%.
L'anno duemilaventidue il giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 17:50 presso in videoconferenza, secondo il
D.L. n. 18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 3

Tot.: 3

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA

Richiamati i seguenti atti:


Delibera di Giunta n. 71 del 26.11.2021, con la quale è approvata la modifica alla programmazione triennale
del personale 2021/2023;

Richiamato il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato il 14.12.2011, successive modifiche
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e integrazioni, il quale all’art. 41 bis, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni utilizzando le graduatorie a
tempo indeterminato in corso di validità approvate da altri Enti;
Richiamati:
 l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l’articolo 3, comma 61 della legge 350 del 24 dicembre 2003 che
disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni stesse;


la sentenza n. 864 del 19 maggio 2011 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha stabilito
che l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003 non fa “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma
unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle due amministrazioni in
ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a
posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo”;



l’analogo orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione Veneto, deliberazione n. 290/2019;

Preso atto che per poter procedere con l’assunzione di N. 2 Istruttore amministrativo/contabile da destinare all’ufficio
del Giudice di Pace a tempo indeterminato è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis, D.Lgs.
165/2001;
Preso atto che è stata inviata la richiesta di graduatorie valide per la figura prevista a tutti i Comuni della Provincia del
Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari e che hanno risposto:



il Comune di Barumini, per la cessione di una graduatoria a tempo indeterminato per l’assunzione di n. 1
istruttore amministrativo/contabile a 30 ore settimanali;
Il Comune di Sanluri, per la cessione della graduatoria per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo part
time 18 ore settimanali;

Preso atto che con delibera di Giunta n. 233 del 24.12.2021, il Comune di Sanluri ha approvato lo schema di accordo
per l’utilizzo della loro graduatoria per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato, con
contratto part time 18 ore settimanali, ds parte dell’Unione Comune Marmilla;
Visto lo schema di accordo;
Visto i pareri favorevoli del responsabile del settore affari generali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Con votazione unanime;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Sanluri e l’Unione Comuni Marmilla, per l’Utilizzo
della graduatoria a tempo indeterminato del Comune di Sanluri per l’assunzione di 1 istruttore
amministrativo cat. C, pos. ec. C1 part time 50%;
2) Di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a sottoscrivere l’accordo per lo scorrimento della
graduatoria del Comune di Sanluri, al fine di procedere all'assunzione di un istruttore amministrativo a
tempo indeterminato part time 18 ore settimanali, da destinare all'ufficio del Giudice di pace;
3) Di dichiarare, con separata votazione unanime il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 34 del T.U. 267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 12/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 26 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 26, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 20/01/2022 al 04/02/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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