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La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 13 maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 140 del 13 maggio 2019
Oggetto:

Assunzione istruttore direttivo contabile Cat. D1, a tempo indeterminato e con
orario di servizio a tempo pieno mediante utilizzo di graduatorie valide presso altri
Enti – Esito valutazione graduatorie pervenute

IL RESPONSABILE
Visto il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 – di “Attribuzione al sottoscritto della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000”;
Premesso che in data 16 ottobre 2018 al n. 3817, anticipate con nota del 12 ottobre, sono prevenute al protocollo
di questo Comune le dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Dott. Gianni Sini, Istruttore direttivo
contabile, Categoria D, dal 10 dicembre 2018;
Dato atto:
• che la Giunta Comunale con delibera n. 76 del 29.11.2018 ha preso atto delle dimissioni del dipendente;
• che il dipendente Sini ha comunicato di volersi avvalere del diritto alla conservazione del posto, senza
retribuzione, presso questo comune per il periodo di prova presso il comune di Dorgali, come previsto
dall’art. 20 CCNL 14/09/2000;
Visto il piano di fabbisogno di personale approvato con atto G.C. n. 72 in data 8 novembre 2018 e dato atto che,
nel prevedere la cessazione dell’istruttore direttivo contabile Dott. Sini si stabilisce che la copertura del posto a
tempo indeterminato è subordinata allo scadere del predetto termine (10 giugno 2019);
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08 novembre 2018 è stata approvata la
Programmazione del fabbisogno di personale relativamente al triennio 2019-2021 e che nell’annualità 2019 è
prevista l'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo contabile D1 a tempo
indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno;
Visto il regolamento comunale “Utilizzo graduatorie di altri enti pubblici” approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 59 del 02.10.2018;
Accertato che il Comune di Orotelli non possiede graduatorie valide utilizzabili per la copertura del posto di
istruttore direttivo contabile Cat. D1;
Che con determinazione del servizio amministrativo n. 278 del 26.10.2018 si è provveduto all’avvio della
procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura del profilo professionale sopra richiamato, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii , al fine di non modificare quali-quantitativamente la pianta organica del
Comune di Orotelli;
Vista la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, effettuata nella stessa data, al cui esito
negativo era subordinata la procedura;
Dato atto che, entro la data stabilita nell’avviso nessun candidato, in possesso di nulla osta della propria
amministrazione, ha presentato richiesta;

commercio o equipollente; Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM) nuovo ordinamento in economia e commercio o
equipollente;
Visto l’avviso pubblico prot. 1380 del 19.03.2019 di “Richiesta disponibilità graduatoria concorsuale a tempo
indeterminato per istruttore direttivo contabile Cat. D1” trasmesso ai Comuni della Sardegna e pubblicato in pari data
sul sito istituzionale del Comune di Orotelli;
Dato atto che nei termini stabiliti dall’avviso sono pervenute da quattro Comuni le seguenti graduatorie:
• Prot. 1414 del 20.03.2019 – Comune di Onanì - NU;
• Prot. 1443 del 21.03.2019 – Comune di Orgosolo - NU;
• Prot. 1549 del 28.03.2019 – Comune di Nurallao – Sud Sardegna;
• Prot. 1574 del 29.03.2019 – Comune di Olzai;
Le stesse sono riassumibili come sotto riportato:
Comune di Onanì – Tempo pieno e indeterminato - approvata il 02.12.2017 – 2 concorrenti idonee, di cui la prima
assunta presso il medesimo Comune e la seconda in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Politiche;
Comune di Orgosolo – Tempo pieno e indeterminato - approvata il 19.12.2014 - 2 concorrenti idonee, di cui la prima
assunta presso il medesimo Comune e la seconda in possesso del titolo di studio di Laurea in Giurisprudenza;
Comune di Nurallao – Tempo parziale (al 60%) e indeterminato – approvata il 13.12.2018 – 4 concorrenti idonei, di cui
la prima assunta presso il medesimo Comune e il secondo in possesso del titolo di studio di Laurea in Economia e
Commercio vecchio ordinamento;
Comune di Olzai .- Tempo pieno e indeterminato – approvata il 13.06.2013 – 4 concorrenti idonee, di cui la prima
assunta presso il medesimo Comune, la seconda, in seguito ad autorizzazione allo scorrimento della graduatoria è
stata assunta presso il Comune di Sarule, la terza classificata in possesso del titolo di studio di Laurea In Economia e
Commercio;
Dato atto che l’esame delle medesime ha evidenziato che la graduatoria che risponde ai requisiti del bando (tempo
pieno e indeterminato, possesso del titolo di studio di Laurea in Economia e Commercio) è quella del Comune di Olzai
approvata il 13.06.2013;
Dato atto che le graduatorie dei Comuni di Onanì, Orgosolo e Nurallao, non presentando le condizioni previste dal
citato avviso pubblico prot. 1380 del 19.03.2019, sono escluse da ulteriori provvedimenti;
Dato atto per quanto sopra che si rende necessario procedere allo scorrimento della graduatoria nella disponibilità del
Comune di Olzai;
Visto l’art. 1, comma 362 della Legge 30.12.2018 n. 145 il quale alla lettera a) stabilisce che:
“a) la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre 2019
ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da
parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna
amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneita' “;
Visti:
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 165/2001;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 03 gennaio 2019 di “Indicazioni al Responsabile
Servizio Amministrativo per copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile Cat. D1”
con la quale si richiedeva al Responsabile Servizio Amministrativo l’avvio del procedimento per l’utilizzo di
graduatoria di altro ente locale e reperire figura professionale di istruttore direttivo contabile D1 da assumere a
tempo pieno ed indeterminato;

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
trascritta e ne costituisce motivazione;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 02 del 03.01.2019 si è proceduto ad avviare la procedura
per l’assunzione della figura in argomento e che la stessa ha avuto esito negativo;

Di dare atto che si avvierà l’iter per l’assunzione dell’istruttore direttivo contabile in seguito ad apposita procedura
secondo le condizioni stabilite dall’art. 1, comma 362 della Legge 30.12.2018 n. 145 lettera a);

Richiamata la determinazione n. 087 del 18.03.2019 con la quale si procedeva a riattivare la procedura per
l’utilizzo di graduatorie concorsuali formate da altri Enti del medesimo comparto per la copertura di un posto di n. 1
istruttore direttivo contabile Cat. D1 del vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali da incardinare nel
Servizio Finanziario;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Dato atto che nella citata determinazione n. 087/2019, in riferimento alle graduatorie in argomento, veniva
indicata come condizione imprescindibile che il relativo bando di concorso avesse previsto per l’ammissione alla
selezione dei concorrenti il possesso del seguente requisito: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e

integralmente

Di procedere ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale “Utilizzo graduatorie di altri enti pubblici” approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 02.10.2018, allo scorrimento della graduatoria nelle disponibilità del
Comune di Olzai, a partire dalla candidata Dott.ssa Alessia Siotto;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Usai Giuseppe

