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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 862 Registro di Settore N° 143 
Data adozione atto: 31/12/2020 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMESSE PER 
UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 
ALTRI ENTI DEL COMPARTO EE.LL.  PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI IN VARI PROFILI 
PROFESSIONALI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

▪ con decreto del Sindaco n. 14 in data 03.08.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

del servizio dell’Area Economica e Finanziaria; 

▪ con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

▪ con delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 19.08.2020, esecutiva, è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione – parte finanziaria; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 in data 03.07.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e il piano occupazionale per l’anno 

2020; 

DATO ATTO che preliminarmente all’avvio delle procedure selettive previste nel piano triennale del 

fabbisogno di personale sono stati assolti gli obblighi previsti dall’art. 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 mediante 

richiesta prot. n. 9797 del 20.08.2020, trasmessa a mezzo pec, alla Regione Sardegna e alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 688 del 18.11.2020 con la quale è stato approvato l’avviso di 

manifestazione d’interesse, con relativo modello di domanda, per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altre amministrazioni, del comparto EE.LL., per la copertura:  

 n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D); 

 n. 2 istruttori tecnici (categoria giuridica C); 

 n. 1 istruttore direttivo amministrativo; 
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DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la copertura dei 

posti sopra indicati è stato fissato al 9 dicembre 2020; 

ACCERTATO che entro detto termine sono pervenute le manifestazioni d’interesse di cui ai prospetti: 

allegato 1 (manifestazioni d’interesse per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria 

giuridica D); allegato 2 (manifestazioni d’interesse per la copertura di due posti di istruttore tecnico categoria 

giuridica C); allegato 3 (manifestazioni d’interesse per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo categoria giuridica D); 

RICHIAMATI:  

▪ il Regolamento comunale recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi 

del personale, approvato con deliberazione G.C. n. 216 del 29.12.2000; 

▪ l’art. 31-bis del predetto Regolamento che disciplina le modalità operative per l’utilizzo delle graduatorie;  

▪ il comma 147 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio), che dispone, per quanto di 

interesse:  

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 

regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:  

a) omissis ( .); 

b) omissis ( .); 

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 

approvazione. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne 

parte integrante e sostanziale,  

• di ammettere le manifestazioni d’interesse, indicate nei prospetti allegato 1, 2 e 3, alla procedura 

selettiva finalizzata all'individuazione di una graduatoria vigente, approvata successivamente al 

31.12.2017, da enti appartenenti al comparto Autonomie Locali, in seguito a selezioni pubbliche indette 

per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di: 

 n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D); 

 n. 2 istruttori tecnici (categoria giuridica C); 

 n. 1 istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D); ,  

• di escludere le manifestazioni d’interesse indicate nei prospetti allegato 1 e 3 per le motivazioni 

specificamente riportate;  
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• di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio del 

Comune, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in ”Amministrazione Trasparente”, 

rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241 del 07.08.1990, che il responsabile del procedimento è 

il Sig. Marco Savio Corrias. 

 

VISTO TECNICO 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area 
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Responsabile Area Economico Finanziaria
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