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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

– con deliberazione di Giunta n. 227 del 15/11/2018, nell'approvarsi la revisione
del  fabbisogno  di  personale  dell'Amministrazione  comunale  per  il  triennio
2019/2021,  è  stata  prevista,  tra  l'altro,  la  copertura  di  n.1  posto  a  tempo
indeterminato  part-time  21  ore  settimanali  (58,33%  del  tempo  pieno)  nel
profilo professionale di “istruttore amministrativo/contabile”, categoria giuridica
“C”,  destinato  all'Ufficio  del  Personale,  mediante  il  ricorso,  nell'ordine,  alle
seguenti procedure:
• passaggio diretto dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni ai sensi

dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001 (mobilità volontaria);
• ricollocamento  personale  in  disponibilità  ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del

medesimo decreto legislativo n.165/2001;
• utilizzo,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  61,  ultimo  periodo,  della  legge

n.350/2003,  previo  accordo  con  l'Amministrazione  detentrice,  di  una
graduatoria  in  corso  di  validità  approvata  da  altro  ente  pubblico  del
comparto Funzioni  locali  per analogo profilo  professionale in seguito ad
espletato pubblico concorso;

dato  atto  che,  relativamente  alla  copertura  del  suddetto  posto  vacante,
propedeuticamente:

– con  determinazione  n.984  del  16/11/2018  è  stata  bandita  la  procedura  di
mobilità ai sensi del suddetto articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001;

– con determinazione n.6  del  10/01/2019 è stato  dato atto  della infruttuosità
della procedura di mobilità indetta con determinazione n.984 del 16/11/2018
per assenza di candidati partecipazionti;

– il procedimento per il ricollocamento dell'eventuale personale in disponibilità ai
sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo n.165/2001, attivato
presso  gli  enti  competenti  con  nota  registrata  al  protocollo  n.30773  del
16/11/2018, essendo decorsi  i  60 giorni  previsti  dalla legge, non ha sortito
alcun esito;

richiamati:
– l'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge n.350/2003, a norma del

quale  le  amministrazioni  pubbliche  possono  effettuare  assunzioni  anche
utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

– l'articolo  60  del  Regolamento  per  l'Accesso  agli  impieghi,  approvato  con
deliberazione  n.68/2011,  nel  testo  vigente  al  momento  dell'indizione  della
procedura ad evidenza pubblica in oggetto,  (nel  prosieguo “Regolamento”),
disciplinante le procedure per l'individuazione delle graduatorie approvate da
enti appartenenti al comparto Funzioni Locali, approvate in seguito a selezioni
pubbliche indette per la copertura di posti  a tempo indeterminato,  in profilo
professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

dato atto che con determinazione n.986 del 16/11/2018 è stata avviata la procedura
ad  evidenza  pubblica,  mediante  l'approvazione  del  relativo  bando (nel  prosieguo
indicato  come  “Bando”),  per  l'individuazione  della  graduatoria  di  altra
amministrazione da utilizzarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della
legge n.350/2003, per la copertura del posto in argomento; alla procedura è stato
attribuito il codice identificativo 2018.11_Grad_C_Amm;
dato atto che:  



– ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Bando il termine di presentazione delle
istanze  di  partecipazione  da  parte  dei  candidati  in  possesso  dei  previsti
requisiti veniva fissato al giorno 17/12/2018;

– con determinazione n.1163 del 19/12/2018 si procedeva, con riferimento alla
procedura  ad  evidenza  pubblica  indetta  con  la  determinazione  n.986  del
16/11/2018  ad  approvare  l'istruttoria  delle  istanze  inoltrate  e  a  disporre
l'ammissione/esclusione  dei  candidati  sulla  base  delle  risultanze  acclarate
nell'istruttoria;

– con determinazione n.1 del 03/01/2019 è stata disposta la parziale rettifica
della determinazione n.1163 del 19/12/2018 con conseguente modifica dello
status di ammissione/esclusione dei candidati dalla procedura;

– ai  sensi  di  quanto previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  5  e  6  del
Bando  l'individuazione  della  graduatoria  da  utilizzarsi  per  la  copertura  del
posto in oggetto è effettuata, tra l'altro, avuto riguardo agli esiti di un colloquio
da esperirsi nelle materie ivi indicate, ad opera di un a commissione nominata
dal Responsabile dell'Ufficio Personale;

– con  determinazione  n.9  del  11/01/2019  veniva  nominata  la  commissione
selezionatrice deputata all'espletamento del colloquio previsto dall'articolo 6
del Bando nelle persone dei sig.ri:
• dott.ssa Margherita Galasso, Segretaria generale dell'Ente;
• dott.Filippo Farris, responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ente;
• rag.Marilisa Cossu, in ruolo presso l'Ufficio Personale dell'Ente; 

– in data 11/01/2019, nell'apposita sezione del sito web dell'Ente dedicata alla
procedura  in  parola,  veniva  data  informazione  ai  candidati,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 5 del Bando, che il colloquio previsto dal Bando veniva
fissato per il giorno 30/01/2019;

acquisita  dalla  deputata  commissione  la  documentazione  correlata  all'avvenuto
espletamento  del  previsto  colloquio,  costituita  in  particolare  dal  verbale  n.1  del
30/01/2019 correlato dai rispettivi allegati;
rilevato  che  sulla  base  degli  esiti  della  esperita  procedura  e  delle  risultanze  del
suddetto  colloquio,  può  essere  individuata  nella  graduatoria  approvata
dall'amministrazione comunale di Pimentel con determinazione n.143 del 27/02/2018
quella da utilizzarsi ai fini della copertura del posto vacante in oggetto;
atteso  che  il  Comune  di  Pimentel  con  nota  acquisita  al  protocollo  n.802  del
08/01/2019, in riscontro alla richiesta formulata dall'Ente con nota protocollo n.100
del 02/01/2019 secondo la previsione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del Bando, ha
fornito  preventivo  assenso all'utilizzo della  propria  graduatoria  approvata  con con
determinazione n.143 del 27/02/2018 da parte del Comune di Sestu; 
visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;
– la legge n.241/1990;

attestata in capo ai sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione
del  procedimento  in  oggetto,  l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e/o  di
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;
attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;
ritenuto pertanto di  dover  procedere alla  definizione della procedura ad evidenza



pubblica in oggetto approvando quanto posto in essere dalla deputata commissione
selezionatrice  ed  avviando  l'iter  per  il  convenzionamento  con  l'amministrazione
comunale di Pimentel al fine di consentire la copertura del posto vacante in parola;

DETERMINA
di  approvare,  con  riferimento  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  indetta  con
determinazione n.986/2018 per l'individuazione di una graduatoria in corso di validità
approvata  da  altra  amministrazione  del  comparto  Funzioni  locali  in  seguito  a
concorso pubblico espletato per posizioni  a tempo indeterminato part-time 21 ore
settimanali  (58,33%  del  tempo  pieno)  nel  profilo  professionale  di  “istruttore
amministrativo/contabile”, categoria “C”, da utilizzarsi ai sensi dell'articolo 3, comma
61,  ultimo periodo,  della  legge  n.350/2003,  previo  accordo  con l'Amministrazione
detentrice, per la copertura a tempo indeterminato part-time 21 ore settimanali di un
posto vacante presso il Comune di Sestu in analogo profilo professionale e stessa
categoria giuridica da destinare all'Ufficio del Personale, gli atti posti in essere dalla
commissione  selezionatrice  nominata  con  determinazione  n.9/2019,  allegati  alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, costituiti dal verbale n.1 del
30/01/2019 e relativi allegati;
di  approvare,  sulla  base  delle  risultanze  emerse  dai  lavori  posti  in  essere  dalla
deputata  commissione  acclarate  nel  suddetto  verbale  n.1  del  30/01/2019,  la
graduatoria finale conseguente all'espletata procedura ad evidenza pubblica, allegata
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, della quale si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'Ente dedicata alla procedura di
cui trattasi  con valore di notifica nei confronti  di tutti  i  candidati  in base a quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del Bando;
di individuare, ai fini della copertura del posto vacante in oggetto, sulla base delle
risultanze  dell'esperita  procedura  ad  evidenza  pubblica,  la  graduatoria  approvata
dall'amministrazione  comunale  di  Pimentel  con  determinazione  n.143  del
27/02/2018, la quale, con nota acquisita al protocollo n.802 del 08/01/2019, ha fornito
formale  assenso  al  suo  utilizzo  da  parte  del  Comune  di  Sestu  previo
convenzionamento;
di avviare formalmente la procedura per il convenzionamento finalizzata all'utilizzo da
parte  del  Comune di  Sestu,  per  la  copertura  del  posto  vacante  in  oggetto,  della
graduatoria  approvata  dall'Amministrazione  comunale  di  Pimentel  con
determinazione n.143 del 27/02/2018;
di  evidenziare  che  l'effettuazione  di  qualsiasi  assunzione  in  seguito  al  previsto
convenzionamento con il Comune di Pimentel è in ogni caso subordinata al rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale negli  enti  locali,  da
verificarsi al momento delle relative determinazioni;
di avocare a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
         dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  31.01.2019 L'impiegato incaricato



Allegato alla determinazione n.67 del 31/01/2019

COMUNE DI SESTU
UFFICIO PERSONALE

Pos.

N. Protocollo

1 31518/2018 Scano Alessandro     xx/xx/xxxx det.143 del 27/02/18 Comune di Pimentel

Sestu, 31/01/2019

Il Responsabile di Settore

dott.Filippo Farris

Procedura ad evidenza pubblica indetta con determina n.986 del 16.11.2018 per l'individuazione di 
una graduatoria di altra amministrazione da cui attingere per l'assunzione a tempo indeterminato part-
time 21 ore settimanali (58,33% del  tempo pieno) di un istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, da destinare all'Ufficio del Personale – graduatoria finale
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