COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 3
del 21/01/2021

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione fra i Comune di Milis e il Comune di Torpè
per l'attingimento dalla graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Servizio
finanziario e Risorse Umane del Comune di TORPE' n° 91 del 07.11.2017 reg. gen. 832 del
07.11.2017, per l'assunzione a tempo parziale e determinato di n°1 "Collaboratore amministrativo
" (cat.B3).

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Torpè, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ha approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio finanziario e Risorse Umane n° 91 del 07.11.2017 reg.gen.
832 del 07.11.2017, una graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n°1 "Collaboratore
amministrativo " (cat.B3).;
Preso atto che lo scorrimento di graduatorie formate da altri Enti, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, è una formula auspicata attualmente dal legislatore per ridurre i costi relativi al concorso per
l’Ente. Ciò alla luce degli interventi normativi previsti dal D.L. n. 101/2013 e dalla legge n. 190/2014,
orientati a favorire il ricorso allo scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci al fine del perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione delle spese.
Preso atto della sentenza n. 864 del 19.05.2011 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto ha stabilito che l’art. 3, comma 61 della legge 350/2003 non fa “alcun riferimento ad alcuna
convenzione, ma unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle due
amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di
validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il
suddetto utilizzo".

Vista la richiesta, protocollo n° 9983 del 10.12.2020, con la quale il Comune di Milis, chiede
l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n°1
“Collaboratore amministrativo categoria B3;
Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Milis nell’ottica della collaborazione tra Enti e
della economia dei procedimenti come sopra evidenziato, per l’utilizzo della graduatoria degli idonei del
concorso di cui trattasi;
Preso atto che occorre approvare lo schema di Convenzione perché il Comune di Milis possa procedere
all’assunzione dell’idoneo utilmente collocato al quinto posto della graduatoria del Comune di Torpè;
Atteso che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della Legge 241/1990, la
cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n° 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si riportano in calce;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di approvare lo schema di Convenzione fra il Comune di Milis e il Comune di Torpè, allegato alla presente
per costituirne parte integrante a sostanziale al fine di attingere dalla graduatoria approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio finanziario e Risorse Umane del Comune di TORPE’ n° 91
del 07.11.2017 reg. gen. 832 del 07.11.2017, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di un n°1
“Collaboratore amministrativo ” (cat.B3).
Di autorizzare il Sindaco alla stipula della presente Convenzione.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Milis per i conseguenti adempimenti.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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