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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro determine del Segretario Comunale n. 8 /2019 

DETERMINAZIONE N. 325 DEL  31/07/2019   

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI 

ALTRI ENTI VIGENTI PER CONCORSO PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO PER IL MEDESIMO 

PROFILO PROFESSIONALE. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 11/04/2019 relativa all’adozione del Piano Triennale 

Fabbisogno del Personale 2019/2021; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 11/07/2019 con la quale è stato modificato il Piano Triennale 

Fabbisogno del Personale 2019/2021, prevedendo l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile 

conseguentemente alla preventiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro presentata dall’Istruttore 

direttivo contabile in servizio presso questo Ente, risultata idonea nella procedura avviata da un altro comune per 

l’assunzione di medesima figura professionale, tramite l’utilizzo di graduatorie di altri Enti;  

Preso atto che, con la sopra richiamata deliberazione di Giunta n° 32 del 11/07/2019 si è stato stabilito di: 

- avvalersi in via preliminare della facoltà di utilizzo degli idonei di graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 

24/12/2003 n. 350; 

- avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, della legge n. 59/2019, di rinunciare al previo 

svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Accertato che questo Comune non possiede graduatorie valide utilizzabili per la copertura del posto di Istruttore 

direttivo contabile di cat. D; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 17/07/2019, avente per oggetto “Modifica del 

regolamento disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale nel comune di Escalaplano”, con 

la quale è stato approvato il disciplinare che individua i criteri e le modalità per l’utilizzo di graduatorie di altri 

Enti pubblici, del medesimo comparto, per le assunzioni a tempo indeterminato presso questo Ente; 

Dato atto che come previsto dal sopradetto disciplinare, il Comune, una volta decisa l’utilizzazione della 

graduatoria di un altro ente, invia a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale 

tramite PEC la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in 15 giorni dalla 

ricezione della richiesta.  

Stabilito che in caso di ricezione di più graduatorie, si utilizzerà la graduatoria dell’ente con la sede più vicina, in 

virtù di quanto previsto al punto 12 del richiamato disciplinare; 

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2/2019 del 12/07/2019 con il quale è stata affidato al sottoscritto, per le 

ragioni ivi riportate, l’incarico di dare corso alle procedure per l’assunzione di istruttore direttivo contabile presso 

il Comune di Escalaplano; 

Dato atto che con nota prot. n. 5071 del 12/07/2019 è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi 

dell’art. 34 bis del D. lgs. 165/2001; 

Ritenuto necessario provvedere, al fine di dare celere avvio alle procedure di individuazione di graduatorie di altri 

enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del vigente 

regolamento disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale nel comune di Escalaplano, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 08/05/2003, come da ultimo modificato con 

deliberazione di G. C. 34 del 17/07/2019, a termini di quanto previsto dall’allegato “Disciplinare relativo ai criteri 

per l’utilizzo di graduatorie degli altri enti”, condizionandone l’esito alla mancata comunicazione ovvero all’esito 

negativo della stessa, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco del personale da trasferire 

mediante procedura di mobilità d’ufficio, ai sensi del succitato art. 34-bis; 

Dato Atto che: 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/04/2019 si è provveduto: 

 all’adempimento previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di 
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personale o situazioni di soprannumero; 

 all’approvazione della dotazione organica e alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

per il triennio 2019-2021; 

 È stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica il piano di fabbisogni - a norma dell’art.6-ter, 

comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, con le modalità indicate dall’art.60 del predetto decreto, attraverso 

il sistema SICO; 

 Il Comune di Escalaplano ha trasmesso entro il termine stabilito la certificazione dei risultati conseguiti ai fini 

della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo sul rispettato del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 11/04/2019 è stato adottato il piano delle azioni positive per 

la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna per il triennio 2019/2021; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15/05/2019 è stato adottato il piano degli obiettivi, delle 

attività di lavoro e della performance ai sensi del D.lgs n. 267/2000, D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.; 

 Si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del termine di trenta giorni dalla 

loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); 

 Sono stati rispettati gli obblighi di certificazione dei crediti. 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione Uffici e Servizi;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 

Di avviare, per i motivi citati in premessa, la procedura di reperimento di graduatorie di idonei, della figura 

professionale di Istruttore Direttivo contabile CAT. D, di pubblici concorsi a tempo pieno e indeterminato 

approvate da altre amministrazioni pubbliche dello stesso comparto della Provincia Sud Sardegna, da destinare al 

servizio finanziario di questo ente conseguentemente alla preventiva comunicazione di cessazione del rapporto di 

lavoro presentata dall’Istruttore Direttivo contabile in servizio presso questo Ente; 

Di approvare l’allegato avviso da trasmettere ai Comuni della Provincia Sud Sardegna e da pubblicare nel sito 

Web e nell’albo pretorio dell’Amministrazione, per procedere alla assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

un Istruttore Direttivo contabile CAT. D; 

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare il presente avviso di ricerca di 

graduatoria di altri Enti nell’ipotesi di mutate condizioni normative e/o contabili, e condizionandone l’esito alla 

mancata comunicazione ovvero all’esito negativo della stessa, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica 

dell’elenco del personale da trasferire mediante procedura di mobilità d’ufficio, in corso di svolgimento, ai sensi 

del succitato art. 34-bis del D.lgs. 165/2001; 

Di stabilire che l’avviso in argomento si intenderà improduttivo di effetti qualora, decorsi giorni 15 dalla scadenza 

del termine di pubblicazione sopradetto, nessuna delle pubbliche amministrazioni interessate abbia dato 

disponibilità alla condivisione della propria graduatoria; 

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Escalaplano è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 

potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a 

vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla 

trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   

Dott. Giovanni Mattei 

[firmato digitalmente]  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 


