COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 128 del 15.07.2021
COPIA

Oggetto: Concessione in uso al Comune di Cagliari della graduatoria
approvata con determinazione n.299 del 03/04/2020 per l'assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un "istruttore direttivo culturale",
categoria "D", comparto Funzioni locali.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cagliari, con propria nota protocollo n.36469 del 4/02/2021,
ha chiesto l'eventuale disponibilità di graduatorie approvate in seguito a concorsi pubblici
per il profilo professionale di “istruttore direttivo culturale”, categoria “D”, comparto Funzioni locali;
rilevato che il Comune di Sestu, con propria determinazione n.299 del 03/04/2020, ha approvato una graduatoria in esito al concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.836 del 06/08/2019 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
“istruttore direttivo culturale”, categoria “D”, comparto Funzioni locali, tutt'ora in corso di
validità, nella quale sono presenti diversi candidati idonei;
considerato che l'Amministrazione comunale non presenta posti vacanti in dotazione organica nel profilo professionale di “istruttore direttivo culturale” e che la dotazione complessiva per il medesimo profilo è di una sola unità;
visto l'articolo 3, comma 61, della Legge n.350/2003 ai sensi del quale nelle more
dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3, gli
Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
visto l'articolo 9 della Legge n.3/2003 che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
vista la Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni;
ritenuto nulla ostare all'utilizzo da parte del Comune di Cagliari, nell'ottica di una fattiva
collaborazione tra le due amministrazioni e di contenimento dei costi per la finanza pubblica generale, della graduatoria in oggetto per l'effettuazione di un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, considerato che nella stessa permarrebbero ulteriori candidati idonei
per eventuali future necessità da parte dell'Ente;
acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n.267/2000, che si riporta in calce alla presente;
con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse:
1

di concedere al Comune di Cagliari, previa stipula di apposito accordo, l'utilizzo della
graduatoria dell'Amministrazione comunale di Sestu approvata con determinazione
n.299 del 03/04/2020 per l'effettuazione di un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “istruttore direttivo culturale”, categoria “D”, comparto
Funzioni locali;

di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ente alla definizione con il Comune di Cagliari dell'accordo per l'utilizzo della graduatoria in parola, da stipularsi ai
sensi dell'articolo 15 della Legge n.241/1990;
di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo
ex articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.
2

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 15/07/2021

F.TO FILIPPO FARRIS
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/07/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 128 del 15/07/2021

