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L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre, in Nulvi e nella
Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento del Sindaco di Nulvi, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni,
poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109
del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

PREMESSO:
•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 01 agosto 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano triennale dei Fabbisogni di
Personale (PTFP) 2019/2021;

•

che nel predetto Piano è prevista l'assunzione nell’annualità 2019 di n. 1 Istruttore
Tecnico Geometra attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti nell'Ente;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ed in particolare l'art. 1,
comma 362 che, al fine di ripristinare in maniera graduale la durata triennale delle graduatorie
dei concorsi di accesso al pubblico impiego, ha previsto un sistema di proroghe delle

graduatorie concorsuali vigenti a scaglioni successivi, a seconda dell'anno di approvazione
delle stesse, oltre che differenti modalità di utilizzo;
CONSIDERATO che questo Ente, in relazione alle possibilità assunzionali previste del
predetto PTFP, ha ancora vigenti le seguenti graduatorie concorsuali:
•

Assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra a far data dal 30 settembre 2019, da
assumere mediante scorrimento graduatoria dell’ente. In caso di esito negativo della
procedura si procederà mediante selezione pubblica.

VERIFICATO che il predetto comma 362 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, relativamente
alle graduatorie approvate dal 01/01/2010 al 31/12/2013, stabilisce che siano valide fino al 30
settembre 2019 e che possano 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, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente;

2.

superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

CONSIDERATO:
- che le graduatorie citate risultano essere le uniche ancora vigenti presso questo Ente;
- che, al fine di consentire l’attuazione del Piano di Fabbisogno di Personale relativamente
alle assunzioni in parola la Giunta Comunale con atto n. 84 del 01 agosto 2019, esecutivo ai
sensi di legge, ha formulato alla scrivente le indicazioni operative per l’adozione degli atti nel
rispetto delle condizioni dettate dalla sopra richiamata normativa;
VERIFICATO che la graduatoria per Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C, costituita da
n. 13 candidati idonei, è stata utilizzata, tra assunzioni e rinunce, fino alla prima posizione
compresa;
VISTE le note trasmesse via PEC o tramite raccomandata a.r. a n. 12 idonei delle graduatorie
suddette con la quale si è chiesto agli stessi di esprimere il proprio interesse ad essere assunti
dal Comune di Nulvi mediante scorrimento di graduatoria ancora valida, ai sensi dell'art. 1
comma 362 della Legge n. 145/2018;
VERIFICATO che tutti gli idonei delle graduatorie in argomento hanno ricevuto la nota
suddetta;
VERIFICATE le domande di partecipazione alla selezione, mediante scorrimento
graduatoria di idonei, pervenute entro i termini previsti e verificato che risultano
correttamente compilate e regolarmente sottoscritte dai candidati;
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RITENUTO, pertanto, di dover ammettere alla procedura di formazione e aggiornamento di
cui all'art. 1, comma 362 della legge n. 145/2018 i candidati di cui all'allegato prospetto
(Allegato “A”) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA inoltre la necessità di dare esecuzione agli indirizzi forniti dalla Giunta
approvando l’organizzazione del corso di formazione, avente natura obbligatoria;
RITENUTO di individuare il Segretario comunale - dott. Francesco Sanna in qualità di
docente all'interno del suddetto corso formativo;
VERIFICATO che il Responsabile del settore ove dovrà avvenire l’assunzione non risulta in
servizio e che sempre all’interno del settore non risultano altri dipendenti disponibili a
svolgere il ruolo di docente per le materie di specifica competenza;
RITENUTO pertanto necessario individuare i docenti per i suddetti corsi all'esterno, secondo
quanto previsto dall'art. 5 delle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale
n. 85 del 01 agosto 2019, così come modificate dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
100 del 06 settembre 2019;
SENTITI a tal fine i sigg.ri:
•

dott. Roberto Baldinu, in servizio presso il Comune di Ittiri - Istruttore
Amministrativo-Esperto in attività informatiche - Addetto ai servizi informatici e
AA.GG;

•

Ing. Michele Fois – Dirigente Tecnico del Comune di Alghero, già responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Nulvi;

e verificata la loro disponibilità ad effettuare i suddetti corsi;
RITENUTO di provvedere in conseguenza;
TANTO premesso e considerato;
VISTO il provvedimento del Sindaco di Nulvi con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni,
poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti
locali);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
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DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che entro i termini previsti sono pervenute n. 8 domande di partecipazione
alla selezione, mediante scorrimento graduatoria di idonei per l'assunzione di n. 1 Istruttore
Tecnico Geometra, tutte correttamente compilate e regolarmente sottoscritte dai candidati;
DI APPROVARE pertanto l'elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva, mediante
scorrimento graduatoria di idonei, per l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
DI DARE ATTO che i candidati idonei nelle predette graduatorie che non hanno presentato
la domanda, o che hanno dichiarato l’indisponibilità, di partecipazione alla presente selezione
sono da considerarsi non ammessi e decaduti dalle rispettive graduatorie;
DI APPROVARE l’organizzazione dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 1 comma 362
della L. 30/12/2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 secondo le modalità di svolgimento e le
materie riportate nell’allegato “B” alla presente determinazione;
DI DARE ATTO che ciascun candidato seguirà un percorso formativo di 12 ore distribuite
su due giornate;
DI DARE ATTO che il suddetto corso ha natura obbligatoria e che conseguentemente la
relativa frequenza costituisce, unitamente alla positiva verifica del permanere dell’idoneità,
requisito per l’assunzione;
DI DARE ATTO che le funzioni di docenza verranno svolte dal seguente personale dotato
delle necessarie conoscenze e competenze:
•

Dott. Francesco Sanna – Segretario comunale del Comune di Nulvi (SS) relativamente
alla parte relativa a Diritto e ordinamento degli enti locali e Normativa anticorruzione
e trasparenza;

•

Dott. Roberto Baldinu – Istruttore Amministrativo-Esperto in attività informatiche Addetto ai servizi informatici e AA.GG. del Comune di Ittiri (SS) relativamente alla
parte relativa a Elementi di informatica;

•

Ing. Michele Fois – Dirigente Tecnico del Comune di Alghero, già responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Nulvi, relativamente alla parte Tecnica.

DI DARE ATTO altresì che le suddette funzioni verranno svolte dal personale interno a
titolo gratuito all’interno dell’orario di lavoro, mentre verrà riconosciuto un compenso
forfettario per il personale esterno, per la definizione del quale si rimanda a successivo atto di
impegno di spesa;
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DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla costituzione della
commissione esaminatrice per la valutazione del permanere dell'idoneità in capo ai candidati;

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile
del Settore Finanziario del Comune di Nulvi, a seguito del proprio parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ha
attestato in data 10-09-2019 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile.
Nulvi li 10-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Serra Giovanni Antonio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
F.to Serra Giovanni Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la
copertura finanziaria. Determinazione N. 269 del 10-09-2019

Nulvi li 10-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to:
Serra Giovanni Antonio
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