
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 78 N. del 02/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO UTILIZZO GRADUATORIA DI PUBBLICO 
CONCORSO APPROVATA DAL COMUNE DI SEULO PER L'ASSUNZIONE DI UN 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

     L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 02/11/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di G.C. n. 137 del 22.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione programma triennale del 

fabbisogno del personale anni 2017-2019. Piano annuale delle assunzioni 2017”, 
- la determinazione n. 214 del 27.03.2017 avente ad oggetto “Collocamento a riposo della sig.ra s.l. per pensione 

anticipata con decorrenza dal 01/09/2017”; 
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 22.06.2017 avente ad oggetto “Riorganizzazione interna area amministrativa 

aa.gg. e vigilanza. Indirizzi”; 
- la determinazione n. 409  del 26.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione bando esplorativo di mobilità 

volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posti di Istruttore (Agente) di Polizia 
Municipale, Categoria C, a tempo pieno e indeterminato, per il Servizio Vigilanza”; 

- la deliberazione di G.C. n. 69 del 21.09.2017 avente ad oggetto “Fabbisogno triennale del personale 2017/2019. 
Piano Annuale 2017. Aggiornamento”; 

PRESO ATTO CHE:  
- è stata avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 con esito negativo; 
- il bando di mobilità è stato regolarmente pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale;  
- l’estratto dell’avviso di mobilità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 21.07.2017;  
- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 

dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (21 agosto 2017);  
ACCERTATO  che alla data stabilita dall’avviso, 21 agosto, non è pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’ente alcuna 
richiesta di mobilità;  
ATTESO CHE: 
- L'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili 
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai 
sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988; 

- L'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del 
predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

- Con la conversione in legge del D.L. n.101/2013 (L.125/2013), il Legislatore ribadisce all’articolo 4 
“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego” la possibilità 
per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Seulo con Determinazione n° 114 del 15.05.2017 approvava la graduatoria finale per 

l'assunzione di n°1 posto di "Istruttore (Agente) di Polizia Municipale”, Categoria C, Posizione 
economica iniziale C1, CCNL Comparto Enti Locali; 

- Il Comune di Pabillonis con Sua nota prot. 6248 del 21/08/2017 ha manifestato la necessità di procedere 
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria 
C, posizione economica C1, come previsto nell’aggiornamento al programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997, approvata con deliberazione G. C n. 69 del 
21.09.2017 e non dispone di propria valida graduatoria concorsuale per la copertura del suddetto profilo 
professionale;  

- Il Comune di Seulo con nota prot. 3370 del 22/08/2017 ha altresì espresso, previo accordo, la propria disponibilità 
all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione di n. 1 istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria C da parte 
del Comune di Pabillonis; 

RILEVATO che tale graduatoria è ancora in essere in quanto non risultano ancora scaduti i termini 
previsti dalla normativa vigente; 
RITENUTO, pertanto opportuno approvare a tal fine, lo schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria in 
argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
VISTI : 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 



 
 
DI APPROVARE lo schema di accordo con il Comune di Seulo per l’utilizzo della graduatoria del 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente di Polizia Municipale – cat. 
C1 approvata con determinazione n. 114 del 15.05.2017 del responsabile del Settore Amministrativo, allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
DI  dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, rilevata l’urgenza di 
avviare la procedura in parola. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO UTILIZZO GRADUATORIA DI PUBBLICO 
CONCORSO APPROVATA DAL COMUNE DI SEULO PER L'ASSUNZIONE DI UN 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 31.10.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILEPabillonis, 31.10.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 02/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO UTILIZZO GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO 
APPROVATA DAL COMUNE DI SEULO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 02/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO UTILIZZO GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO 
APPROVATA DAL COMUNE DI SEULO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 02/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 16/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 02/11/2017



 

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLI CO CONCORSO 
APPROVATA DA ALTRO COMUNE  

 

PREMESSO CHE 

- L'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con 
le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988; 

- L'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto 
regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo tra le stesse; 

- Con la conversione in legge del D.L. n.101/2013 (L.125/2013), il Legislatore ribadisce all’articolo 4 
“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a 
proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego” la possibilità per le 
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta “il previo accordo” di cui al 
sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all’indizione della procedura concorsuale; 
anzi al contrario al fine del contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni 
di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti; 

CONSIDERATO CHE 

- In forza dell'articolo 107 del D.Lgs. n°267/2000 il Comune di __________ con Determinazione n° n. _________ 
del ______________   approvava la graduatoria finale per l'assunzione di n°1 posto di "Istruttore (Agente) di 
Polizia Municipale”, Categoria C, Posizione economica iniziale C1, CCNL Comparto Enti Locali; 

- Il Comune di __________ con Sua nota prot. n. _________ del ______________ha manifestato la necessità di 
procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria 
C, posizione economica C1, come previsto nell’aggiornamento alla programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997, approvata con deliberazione G. C n. _________ del 
______________  e non dispone di propria valida graduatoria concorsuale per la copertura del suddetto profilo 
professionale;  

- Il Comune di __________ con nota prot. n. _________ del ______________ ha altresì espresso, previo accordo, la 
propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione di n. 1 istruttore (Agente) di Polizia Municipale, 
Categoria C da parte del Comune di __________; 

L'anno duemiladiciasette (2017), il giorno ____________ del mese di ___________ 

TRA  

Il Comune di ____________, C.F_____________ rappresentato da ________________________________________ 
___________________________________________________, che in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000, 
agisce in nome e per conto dell'Ente; 

 

 



E 

Il Comune di ____________, C.F_____________ rappresentato da ________________________________________ 
___________________________________________________, che in forza dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 
agisce in nome e per conto dell’Amministrazione; 

VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001, art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e art. 97 della Costituzione; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. _________ del ______________  del Comune di __________  
e n. _________ del ______________   del comune di __________ avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di 
accordo per l’utilizzo da parte del Comune di __________ della graduatoria del concorso pubblico, approvata dal 
comune di __________ con Determinazione n° n. _________ del ______________  per l’assunzione di n°1 posto di 
Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria C, Posizione economica iniziale C1, CCNL Comparto Enti Locali”; 

Tutto ciò premesso, 

le parti, come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. 

il Comune di __________ autorizza il Comune di __________ ad utilizzare la graduatoria a tempo indeterminato per 
l'assunzione di n. 1 Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C1, CCNL Comparto 
Enti Locali, approvata con determinazione dirigenziale n. _________ del ______________.  

Art. 2. 

Il Comune di __________ potrà attingere immediatamente alla suddetta graduatoria a tempo indeterminato, a seguito 
di richiesta formale inoltrata al Comune di __________.  

Art. 3. 

In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di __________ da parte del candidato utilmente 
collocato nella graduatoria approvata, il Comune di __________ ed il soggetto idoneo procederanno alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il 
Comune di __________, manifestato espressamente dal candidato idoneo ovvero, la mancata stipula del contratto non 
pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, presso il Comune di __________. 
L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia.  

Art. 4. 

Il Comune di __________ si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di __________ dell'avvenuta 
assunzione. Il Comune di __________ dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune __________ per 
eventuali successivi utilizzi della graduatoria in oggetto. 

Art. 5 

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità delle graduatorie concorsuali che ne costituiscono 
l'oggetto e la finalità. 

Art. 6  

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le 
Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia. 

Lì, _____________ 



Per il Comune di ________, ____________________ 

Per il Comune di ________, ____________________ 

 


