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COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
N. 92 DEL 06/05/2020
OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo
Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all'Area Socio Culturale.
Il giorno 06/05/2020 in BARESSA e nella sede del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
SIG. ONANO LUCIANO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2020 relativa all’approvazione del
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 con cui si dà atto che a seguito del rilascio del nulla
osta incondizionato al trasferimento per mobilità dell’unica dipendente incardinata nell’Area socio
culturale, peraltro con un profilo professionale infungibile, si rende necessario procedere con ogni
consentita urgenza all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente
Sociale categoria D1 per consentire la piena funzionalità dell’ufficio;
Precisato che, come evidenziato con la richiamata deliberazione G.C. n. 9/2020:
- tale assunzione è condizionata al perfezionamento del trasferimento per mobilità volontaria presso
altro Ente dell’Istruttore direttivo Assistente sociale cat. D1, unica dipendente incardinata nell’area
socio culturale;
- quale modalità di reclutamento della suddetta figura professionale si prevede in primo luogo lo
scorrimento di graduatorie di altri enti e, in subordine, il concorso per esami, previo esperimento
delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
- in virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 L. 56/2019 (c.d. legge concretezza), per ragioni di
economicità procedimentale e celerità, qualora non dovesse andare a buon fine l’avviso esplorativo
di mobilità già pubblicato, l’Ente intende procedere alle procedure assunzionali mediante utilizzo di
graduatorie vigenti e, in subordine, indizione della suddetta procedura concorsuale senza il previo
esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
Vista la propria determinazione n. 44 del 03/03/2020 con la quale, a decorrere dal 1° aprile 2020, è stata
disposta la cessione del contratto di lavoro in favore di altro ente locale del dipendente di questo Comune, a
tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria
giuridica D, posizione economica D1, a seguito di procedura di mobilità regolata dall’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visti, finalizzati alla copertura del posto resosi vacante:
• l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 di cui alla
comunicazione prot. n. 818 del 19/02/2020, rimasta senza riscontro;
• l’esito negativo della procedura esplorativa di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001;
Considerato che:
• l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad

•

•

•

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei
limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità
indicate in specifico Regolamento;
l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
L’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che, “per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a
tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, nonché all’orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata,
sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n.124/2013 della Sezione Regionale
della corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le amministrazioni possa intervenire
anche dopo l’approvazione della graduatoria.

Atteso che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti locali della Sardegna, finalizzato alla copertura del
posto in argomento, risultano pervenute n. 8 manifestazioni di interesse da parte di soggetti utilmente
ricompresi in analoghe graduatorie in corso di validità dei Comuni di Bessude, Erula, Olmedo, Porto Torres,
Sassari, Trinità d’Agultu e Vignola;
Dato atto che alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute e a fronte di formale richiesta di
autorizzazione allo scorrimento di dette graduatorie, risulta pervenuta, entro i termini stabiliti, la sola
disponibilità all’utilizzo della graduatoria di merito da parte del Comune di Bessude, approvata con
determinazione del Segretario comunale n. 6 del 22/01/2020 e costituita da n. 8 idonei oltre la vincitrice di
concorso;
Visto lo schema di convenzione disciplinante l’accordo per l’utilizzo della graduatoria di cui sopra,
approvata dalla Giunta Comunale di Bessude e dalla Giunta Comunale di Baressa rispettivamente con
delibera n. 18 del 09/04/2020 e con delibera n. 35 del 09/04/2020, e debitamente sottoscritta dalle parti;
Dato atto che, su richiesta di questa Amministrazione inviata a tutti gli idonei, risultano pervenute, entro il
termine perentorio del 16 aprile 2020, le dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dei seguenti candidati,
che si riportano in ordine di posizione nella suddetta graduatoria di merito:
1) Piras Giuseppina
2) Brundu Caterina
Ritenuto, per il miglior posizionamento risultante nella graduatoria di merito del concorso espletato dal
Comune di Bessude, di dover procedere all’assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato presso
questo Ente della sig.ra Piras Giuseppina, con la qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, e
inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL, con decorrenza 11 maggio 2020;
Viste le certificazioni in atti, dalle quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale,
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, e pertanto la presenza di tutte le
condizioni ex ante necessarie per poter effettuare assunzioni;
Acquisita la documentazione comprovante il possesso, da parte della sig.ra Piras Giuseppina, dei requisiti di
legge e del vigente Regolamento sull’accesso all’impiego del Comune di Baressa, approvato con deliberazione
G.C. n. 100 del 17/11/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, necessari per l’assunzione;

Acquisita la dichiarazione della medesima sulle incompatibilità di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 04/04/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Precisato che l’assunzione in servizio a tempo indeterminato è subordinata alla sottoscrizione del contratto
individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;
Riconosciuta la propria competenza a determinare in merito in virtù del decreto del Sindaco n. 1 del
02/01/2020 di nomina del sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria dell’Ente a tutto
il 31/12/2020;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di
comportamento dell’ente;
Dato atto che sulla presente si rende parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ex articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
Di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 11/05/2020, con la
qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, inquadrata nella categoria D, posizione economica D1, del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali, la sig.ra Piras Giuseppina, nata a Fluminimaggiore
(SU) il 16/09/1970;
Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale che sarà sottoscritto dal
dipendente e che la conferma dell’assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova;
Di dare atto che il dipendente è assegnato all’Area Socio – Culturale dell’Ente;
Di dare atto che la spesa conseguente alla presente assunzione trova copertura nel bilancio di previsione
2020-2022 e seguenti.
Di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio online e sul sito web del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Baressa, lì 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIG. ONANO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, è affissa, in copia, alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it (n. 340 di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal
06/05/2020
Baressa, lì 06/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

