
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   140   del   01.08.2019

Convenzione con il Comune di Ballao per l'utilizzo da parte di 
quest'ultimo della graduatoria approvata dal Comune di Sestu con 
determinazione n.358 del 08/04/2019 in seguito al concorso pubblico 
per titoli finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un "istruttore tecnico", categoria C1.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• il  Comune di  Sestu,  con determinazione n.358 del 08/04/2019, ha approvato,  a
seguito di  esperita pubblica  procedura concorsuale per titoli,  una graduatoria di
merito per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2 “istruttori  tecnici”,
categoria  C,  all’interno  della  quale,  oltre  ai  vincitori  già  assunti,  sono  presenti
ulteriori undici candidati idonei;

• il Comune di Ballao, con nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.22132 del
31/07/2019,  ha  chiesto  di  potersi  avvalere  della  suddetta  graduatoria,  per
l’effettuazione  di  un’assunzione  a  tempo  pieno  e  determinato  di  un  istruttore
tecnico, Categoria C, categoria economica C1, del comparto “ Funzioni Locali “;

visto  l'articolo  3,  comma  61  della  Legge  n.350/2003  ai  sensi  del  quale  nelle  more
dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli
Enti  possono  utilizzare  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

visto l'articolo 9 della Legge n.3/2003 che prevede che le amministrazioni  dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e 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;

vista  la  Circolare  n.  5/2013  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  che  fornisce
indicazioni  operative  anche  in  merito  all'utilizzo  di  graduatorie  approvate  da  altre
amministrazioni;

ritenuto nulla ostare all'utilizzo da parte del Comune di Ballao, nell'ottica di una fattiva
collaborazione  tra  le  due  amministrazioni  e  di  contenimento  dei  costi  per  la  finanza
pubblica  generale,  della  graduatoria  in  oggetto  per  l'effettuazione  di  un'assunzione  a
tempo pieno e determinato;

ritenuto pertanto di dover approvare lo schema di accordo con il Comune di Ballao ex
articolo 15 della Legge n.241/1990 ed articolo 3, comma 61, della Legge n.350/2003 per
l’utilizzo della graduatoria in parola;

acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

con votazione unanime,

DELIBERA

di concedere al Comune di Ballao, previo convenzionamento, l'utilizzo della graduatoria
dell'Amministrazione  comunale  di  Sestu  approvata  con  determinazione   n.358  del
08/04/2019 per l'effettuazione di un'assunzione a tempo pieno e determinato nel profilo
professionale di “istruttore tecnico”, categoria “C”;

di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Sestu e il Comune di Ballao finalizzato
all’utilizzo  della  suddetta  graduatoria,  allegato  alla  presente   per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

di  autorizzare il  Responsabile  dell’Ufficio  Personale   a sottoscrivere  con il  Comune di
Ballao l’accordo per l'utilizzo della graduatoria in parola, da stipularsi ai sensi dell'articolo
15 della Legge n.241/1990;

di  dichiarare il  presente  atto,  con  votazione  separata  ed  unanime,  immediatamente
esecutivo ex articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   01/08/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2019 al 17/08/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/08/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2019

Deliberazione della Giunta n. 140 del 01/08/2019



Repertorio Comune di Sestu n……………...

Convenzione tra il Comune di Ballao e il Comune di Sestu per l’utilizzazione della
graduatoria  del  concorso  pubblico  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore
Tecnico , Cat. C a tempo pieno e indeterminato, approvata dal Comune di Sestu con
determinazione n. 358 del 08 Aprile 2019 (Art. 15 L. 241/1990 ed art. 3, comma 61,
L.350/2003); 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 06, del mese di Agosto, 

TRA

il Comune di Ballao legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Congera,  domiciliata
presso la sede comunale, il quale sottoscrive la presente in nome e per conto del Comune
di Ballao, con sede in Ballao, Piazza Lussu n.3 - C.F. 80001950924, nella sua qualità di
Responsabile  dell’Area  Giuridico  Sociale  Economico  Finanziaria,  in  esecuzione  della
deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 28/06/2019 esecutiva ai sensi di legge 

E

il Comune di  Sestu legalmente rappresentato dalla dott.Filippo Farris, domiciliata presso
la sede comunale, il quale sottoscrive la presente in nome e per conto del Comune di
Sestu,  con  sede  in  Sestu   via  Scipione,  n.1,  C.F. 80004890929,  in  esecuzione  della
deliberazione di Giunta Comunale …………….., esecutiva ai sensi di legge 

PREMESSO

- che l’art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, prevede che 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 indicate nel regolamento;

- che 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;



- che, secondo il  parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il  “previo accordo”

previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003 n. 350 può avvenire anche
successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;

- la  Circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  5/2013  fornisce  le

indicazioni operative cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

- il  Comune  di  Sestu,  con  determinazione  n°358  del  08/04/2019 approvava  la

graduatoria  finale  per  l’assunzione  di  n.2  Istruttori  Tecnici,  Cat.  C,  posizione
economica C1;

- il  Comune  di  Ballao  ha  manifestato  la  necessità  di  procedere  all’assunzione  a

tempo pieno e determinato di un Istruttore tecnico, Cat. C, posizione economica C1;

visti: 

- l'art. 14 comma 4 bis del D.L 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

- l'art. 4 del DL 101/2013; 

- gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001 e 91 del D,Lgs. 267/2000; 

tutto ciò premesso e formante parte integrante del  presente atto,  le parti,  come sopra
rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1

Il Comune di Sestu autorizza il Comune di Ballao ad utilizzare la graduatoria finale per la
copertura di n° 1 posto di Istruttore Tecnico Cat.C, posizione economica C1 approvata con
determinazione n° 358 dell’ 8 Aprile 2019.

Art. 2

Il Comune di Ballao può attingere immediatamente dalla suddetta graduatoria procedendo
all’assunzione a tempo pieno e determinato del primo candidato utilmente collocato e in
caso di rinuncia, del successivo.

Art. 3

In caso di  accettazione della proposta di  contratto  del  Comune di  Ballao da parte del
candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria  approvata,  il  Comune  di  Ballao ed  il
soggetto idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente.



Art. 4

L’assunzione  da  parte  del  Comune  di  Ballao  è  condizionata  all’accertamento  della
sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia. 

Art. 5

Il  Comune  di  Ballao si  impegna  alla  tempestiva  comunicazione  al  Comune  di  Sestu
dell’avvenuta assunzione. 

Art. 6

Il Comune di Ballao dovrà richiedere nuovamente l’autorizzazione al Comune di Sestu per
eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto.

Art. 7

Il  presente  accordo  ha  una  durata  limitata  al  periodo  di  validità  della  graduatoria
concorsuale che ne costituisce l’oggetto e la finalità. 

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni
di legge in materia. 

Sestu, lì 06/08/2019

PER L’AMM.NE COMUNALE PER L’AMM.NE COMUNALE 

DI BALLAO               DI SESTU

    Il responsabile dell’Area        Il Responsabile dell’Ufficio Personale

    Dott.ssa Luisa Congera                                         Dott.Filippo Farris


