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ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DI
GRADUATORIE VALIDE DI PUBBLICI CONCORSI
BANDITI DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA
362 DELLA LEGGE N. 145/2018 DEL 12/09/2019
(LEGGE DI BILANCIO 2019) - NOMINA COMMISSIONEDEFINIZIONE COMPENSI - IMPEGNO DI SPESA

Reg.Gen.le
N. 276

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto 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. 125 del 26 luglio 2019, poi
modificato con atto n. 139 del 4 settembre 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;
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;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione per la valutazione della
perdurante idoneità, mediante esame-colloquio, dei candidati risultati idonei nelle procedure
concorsuali e inseriti all'interno delle graduatorie suddette;
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VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che in ordine alla composizione delle Commissioni di concorso, testualmente
recitano:
“Art. 35 – Reclutamento del personale. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:… omissis …e) composizione delle
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.… omissis …
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. 1.Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale: a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi; ... omissis ...
Art. 57 - Pari opportunità. 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3,
lettera e);”
DATO ATTO che l’art. 73 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e servizi – Dotazione Organica – Norme di accesso, prevede che le commissioni
d’esame siano nominate con determinazione del Responsabile del Settore competente, che in
questo momento risulta vacante;
RITENUTO, sulla base della suesposta normativa, di individuare i componenti della
commissione di valutazione del perdurare dell'idoneità relativamente ai candidati ancora
presenti nella graduatoria per Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C, nelle persone di:
Dott. Francesco Sanna – Segretario del Comune di Nulvi - Presidente;
Ing. Giovanni Antonio Pisoni - Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni
dell’Anglona - Componente esperto nelle materie oggetto di selezione;
Arch. Alessandra Canu – Dipendente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona Componente esperto nelle materie oggetto di selezione;;
Rag. Serra Giovanni Antonio – Dipendente del Comune di Nulvi - Segretario
Verbalizzante;
RITENUTO di individuare il dott. Ing. Roberto Baldinu - Istruttore Amministrativo Esperto in attività informatiche - Addetto ai servizi informatici e AA.GG.-Dipendente del
Comune di Ittiri in qualità di componente aggiunto della commissione per la valutazione del
perdurare dell'idoneità dal punto di vista informatico;
VISTO il D.P.C.M. del 23/03/1995, avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorsi indetti dalle Amministrazioni Pubbliche”, dove sono
indicati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere ai vari componenti delle
stesse;
DATO ATTO che ai dipendenti dell’ente facenti parte della commissione esaminatrice si
applica il principio di onnicomprensività delle retribuzioni per compiti riconducibili ai doveri

3

di ufficio e pertanto agli stessi non devono essere erogati i compensi per la partecipazione alla
commissione di concorso;
RITENUTO invece necessario procedere alla determinazione dei compensi da
corrispondere al componente esterno della commissione della procedura in oggetto, ai sensi
della normativa citata, e contestualmente all’impegno della relativa somma;
RICHIAMATI l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 ed il Principio Contabile applicato alla
contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
TANTO premesso e considerato;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento enti locali); VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del vigente Regolamento Comunale
nelle premesse citato, quali componenti della commissione di valutazione del perdurare
dell'idoneità relativamente ai candidati ancora presenti nella graduatoria per Istruttore
Tecnico Geometra - Cat. C, i signori:
Dott. Francesco Sanna – Segretario del Comune di Nulvi - Presidente;
Ing. Giovanni Antonio Pisoni - Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni
dell’Anglona - Componente esperto nelle materie oggetto di selezione;
Arch. Alessandra Canu – Dipendente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona Componente esperto nelle materie oggetto di selezione;;
Rag. Serra Giovanni Antonio – Dipendente del Comune di Nulvi - Segretario
Verbalizzante;
DI INDIVIDUARE il dott. Ing. Roberto Baldinu - Istruttore Amministrativo - Esperto in
attività informatiche-Addetto ai servizi informatici e AA.GG. - Dipendente del Comune di
Ittiri in qualità di componente aggiunto della commissione per la valutazione dell'aspetto
informatico;
DI DARE ATTO che lo svolgimento del suddetto incarico da parte dei singoli componenti
le Commissioni è subordinato all’acquisizione di apposita dichiarazione di assenza, in capo a
ciascun componente, delle cause ostative di cui agli artt. 35, comma 3, lett. a) e 35-bis,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, oltre che della prescritta autorizzazione di cui
all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 per i componenti esterni all'amministrazione;
DI DARE ATTO che per i dipendenti del Comune di nulvi non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento del suddetto incarico;
DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 23/03/1995, avente ad oggetto
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi indetti dalle
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Amministrazioni Pubbliche”, la somma complessiva di € 705,00 sul codice PEG 01.031.01.01.01.002 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Annualità 2019, a favore
dei componenti esterni della commissione per la valutazione del permanere dell'idoneità in
capo ai candidati idonei nella graduatoria per Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C;
DI IMPEGNARE contestualmente a favore della Regione Autonoma della Sardegna
l’importo di € 36,00, ovvero l’8,50% della base imponibile sul codice PEG 01.031.02.01.01.001 Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Annualità 2019;
DI DARE ATTO CHE la liquidazione e il pagamento delle competenze impegnate con la
presente determina verranno eseguite entro l’anno 2019;
DARE ATTO inoltre che, con la firma apposta sulla presente determinazione, il
Responsabile del Settore intestato dichiara di esprimere parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito
internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai
sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie
richieste ad ogni effetto di legge;
- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà
esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che,
invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l’esecutività sarà contestuale alla
registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio online del Comune di Nulvi per quindici giorni consecutivi secondo le
modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003
n.196);
- che il Responsabile del procedimento è il Rag. Giovanni Antonio Serra, dipendente
comunale presso il Settore intestato.
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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 17-09-2019 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile.
Nulvi li 18-09-2019
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. 276 del 18-09-2019

Nulvi li 18-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to:
Serra Giovanni Antonio
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