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Determinazione  n. 229 del 22/08/2018 
 

del Registro Generale 

 
 
 
 

 
 

Comune di Belvì 
Prov inc ia  d i  Nuoro  

 

AREA F I N A N Z I A R I A 
_____________ 

  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

n. 58 del 22/08/2018 
 
 
 

Oggetto: Utilizzo graduatorie altri enti locali per la  copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico - Ingegnere, categoria giuridica ed economica D.1, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e parziale non inferiore al 50%, da assegnare all'Area Tecnica. Individuazione 

graduatorie da estrarre a sorte e nomina seggio ex art. 34/bis del Regolamento comunale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.                

 
 
 
 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del 

Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di 

spesa e di tutti gli atti conseguenti; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011, mediante la quale, si è stabilito di istituire, quali strutture di massimo 

livello organizzativo, n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, all’interno delle quali  suddividere le competenze 

generali dell’Ente;   

DATO ATTO che l’organizzazione delle suddette strutture  di massimo livello (Area) e la gestione delle 

relative risorse umane, tecniche e finanziarie sono di competenza del titolare di Posizione Organizzativa; 

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1/2017 in data 3 ottobre 2017, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area 

Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti 

previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di 

governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area; 
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VISTE le disposizioni recate al “Capo III°, Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali, requisiti 

di accesso”, dagli artt. 34/bis e 34/ter del sopra citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, 

come da ultimo modificato con la deliberazione della medesima Giunta n. 5 del 21/02/2017 e, in 

particolare, che testualmente recitano: 

� Art. 34/bis – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali  

L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale 

delle acquisizioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l’utilizzo delle graduatorie 

approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la 

copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.  

� Art. 34/ter – Modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti locali  

Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, è stabilito il seguente procedimento:  

a) il servizio competente in materia di personale, pubblica, per un periodo non inferiore a 10 giorni, nel sito web e 

nell'albo pretorio dell'Amministrazione comunale, apposito avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie 

in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed 

Autonomie Locali in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo 

indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire; 

b) i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, nel termine di 

pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di  interesse affinché l'Amministrazione 

comunale di Belvì  utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati; 

c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il servizio competente in 

materia di personale contatta le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati 

aventi inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di verificare la 

disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie; 

d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un 

termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria 

graduatoria; 

e) si procede quindi, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare tra quelle per le quali le 

Amministrazioni detentrici abbiano mostrato disponibilità all'utilizzo nel termine di cui alla precedente lettera d);  

f) all'estrazione provvede apposito seggio, nominato dal Responsabile competente in materia di personale e 

costituito da tre dipendenti dell'Amministrazione comunale;  

g) del giorno e del luogo dell'estrazione è dato apposito avviso da pubblicarsi nel sito web e nell'albo pretorio 

dell'Amministrazione almeno 5 giorni prima dell'estrazione medesima; 

h) individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e) il servizio del Personale procede al suo utilizzo 

durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrice, mediante 

scorrimento dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine perentorio di 5 

giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata. 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 343/75 del 22/12/2017, con la quale è stata 

attivata la procedura di cui all’art. 34/bis appena sopra testualmente riportato e sono stati 

contestualmente approvati  sia l’avviso pubblico che il relativo schema di domanda (Modello 1), finalizzati 

all’utilizzo delle graduatorie tutt’ora efficaci di altre amministrazioni pubbliche locali per l’assunzione di un 

Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere, categoria giuridica ed economica D.1, a tempo indeterminato e 

parziale non inferiore al 50%;  
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ACCERTATO  che entro i termini perentori stabiliti nel predetto avviso: 31 gennaio 2018, da parte dei 

soggetti utilmente collocati nelle graduatorie in corso di validità, in base alle disposizioni vigenti, 

approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito all'espletamento di 

pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o 

equivalente a quello che questa Amministrazione deve ricoprire, sono pervenute, le seguenti 

manifestazioni d’interesse: 

N.O. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Estremi del protocollo di ricezione istanza 

Data N. Protocollo 

1 ANEDDA Stefano Cagliari 15/12/1981 22/01/2018 0000219 

2 LORIGA Pier Franco Mamoiada 11/01/1975 16/01/2018 0000138 

3 PAU Simona Cagliari 16/08/1976 19/01/2018 0000208 

4 PENNISI Nicola Cagliari 30/07/1974 31/01/2018 0000336 

5 PILUDU Marco Cagliari 06/05/1972 29/01/2018 0000316 

6 URAS Eliana Oliena 03/02/1978 31/01/2018 0000332 

 

ESPLICITATO che scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla lettera a), dell’art. 

34/ter del Regolamento Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi , il sottoscritto responsabile 

dell’Area Finanziaria, competente in materia di personale, al fine di verificare la disponibilità delle 

medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie, ha formalmente contattato (tramite PEC) e 

dando loro un termine di dieci giorni dal ricevimento affinchè fornissero il proprio benestare, le seguenti 

Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno fatto pervenire la 

manifestazione di interesse: 

N.O. Amministrazione detentrice della graduatoria 
Candidato  

utilmente collocato in graduatoria 

Estremi della nota  

Data N. Protocollo 

1 Comune di Ardara (SS) Uras Eliana 12/02/2018 0000470 

2 Comune di Buggerru (SU) Anedda Stefano 07/02/2018 0000415 

3 Comune di Iglesias (SU) Pennisi Nicola 07/02/2018 0000415 

4 Comune di Oniferi (NU) (*)   Uras Eliana 12/02/2018 0000471 

5 Comune di Sedilo (OR) Pilidu Marco 07/02/2018 0000415 

6 Comune di Seui  Loriga Pier Franco – Pau Simona 07/02/2018 0000415 

(*)     La nota del Comune di Oniferi pur essendo puntualmente pervenuta in data 20/02/2018, come comprovato dall’allegata ricevuta PEC in pari 

data, per un disguido alla posta elettronica certificata è stata protocollata solamente in data 22/08/2018, avendone in detta data accertato 

l’anomalia di ricezione. 

 

DATO ATTO che delle sopra contattate Amministrazioni, hanno fatto pervenire l’autorizzazione all’utilizzo 

delle proprie graduatorie le seguenti: 

N.O. Amministrazione detentrice della graduatoria 
Estremi della nota di riscontro Estremi ricevimento nota 

Data N. Protocollo Data N. Protocollo 

1 Comune di Buggerru (SU) 13/02/2018 1080 13/02/2018 0000483 
2 Comune di Iglesias (SU) 14/02/2018 7565 14/02/2018 0000491 

3 Comune di Oniferi (NU)  20/02/2018 0686 20/02/2018 0002379 

4 Comune di Sedilo (OR) 09/02/2018 0837 09/02/2018 0000449 
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mentre il Comune di Ardara e quello di Seui non hanno fatto pervenire alcun riscontro, per cui ai sensi del 

terzultimo capoverso della nota di invito, la mancata risposta entro i termini prefissati è da considerarsi a 

tutti gli effetti come diniego alla richiesta di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 34/ter, lett. e) ed f), del Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, devesi provvedere, in seduta pubblica, con apposito seggio nominato dal 

Responsabile competente in materia di personale e costituito da tre dipendenti dell'Amministrazione 

comunale, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare tra quelle per le quali le Amministrazioni 

detentrici abbiano mostrato disponibilità al loro utilizzo; 

INDIVIDUATI i componenti del seggio medesimo nelle persone dei seguenti dipendenti 

dell'Amministrazione comunale, tutti in possesso dei prescritti requisiti: 

 Cognome e Nome del dipendente Profilo Professionale Categoria Funzioni attribuite in seno al seggio 

1 Carboni Simonetta Istruttore Direttivo Amministrativo Ass. Sociale D2 Presidente  

2 Onano Agostino Istruttore Amministrativo C3 Componente – Segretario Verbalizzante 

3 Vacca Paolo Istruttore Tecnico Geometra C2 Componente 

 

RITENUTO, quindi, di dover preliminarmente procedere alla nomina del predetto seggio nelle persone 

sopra individuate; 

DATO ATTO che ai componenti il seggio che precede non è dovuto, per il principio dell’onnicomprensività 

del trattamento economico dovuto ai pubblici dipendenti, alcun compenso e/o emolumento aggiuntivo; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013,  n. 62 concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

� n. 2 del 19/01/2016, avente ad oggetto: ”Approvazione codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti comunali ai sensi dell'art. 54, comma 5 d.Lgs. n. 165/2001”; 

� n. 3 del 30/01/2018: “Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

2018/2020”; 

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo               

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è inteso reso 

contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

VISTO il Testo unico del pubblico impiego approvato con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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TUTTO ciò premesso tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. di dare atto che entro i termini perentori del 31 gennaio 2018, stabiliti nell’avviso di cui all’allegato 

A della propria determinazione n. 343/75 del 22/12/2017, sono pervenute, da parte dei soggetti 

utilmente collocati nelle graduatorie in corso di validità per la copertura di posti a tempo 

indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che questa Amministrazione 

deve ricoprire, le seguenti manifestazioni d’interesse: 

N.O. Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita 

Estremi del protocollo di ricezione istanza 

Data N. Protocollo 

1 ANEDDA Stefano Cagliari 15/12/1981 22/01/2018 0000219 

2 LORIGA Pier Franco Mamoiada 11/01/1975 16/01/2018 0000138 

3 PAU Simona Cagliari 16/08/1976 19/01/2018 0000208 

4 PENNISI Nicola Cagliari 30/07/1974 31/01/2018 0000336 

5 PILUDU Marco Cagliari 06/05/1972 29/01/2018 0000316 

6 URAS Eliana Oliena 03/02/1978 31/01/2018 0000332 

 

2. di dare altresì atto che il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria, ha proceduto a verificare la 

disponibilità delle Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie dalle medesime detenute e 

che, alla scadenza dei termini assegnato, hanno fatto pervenire l’autorizzazione all’utilizzo delle 

proprie graduatorie le seguenti Amministrazioni:  

N.O. Amministrazione detentrice della graduatoria 
Estremi della nota di riscontro Estremi ricevimento nota 

Data N. Protocollo Data N. Protocollo 

1 Comune di Buggerru (SU) 13/02/2018 1080 13/02/2018 0000483 
2 Comune di Iglesias (SU) 14/02/2018 7565 14/02/2018 0000491 

3 Comune di Oniferi (NU) (*) 20/02/2018 0686 20/02/2018  002379 

4 Comune di Sedilo (OR) 09/02/2018 0837 09/02/2018 0000449 

(*)    La nota del Comune di Oniferi pur essendo puntualmente pervenuta in data 20/02/2018, come comprovato dall’allegata ricevuta 

PEC in pari data, per un disguido alla posta elettronica certificata è stata protocollata solamente in data 22/08/2018, avendone in 

detta data accertato l’anomalia di ricezione. 

 

3. di provvedere, a norma dell’art. 34/ter, lett. e) ed f), del Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, alla nomina del seggio che provvederà ad estrarre a sorte la graduatoria 

da utilizzare per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere, categoria 

giuridica ed economica D.1, a tempo indeterminato e parziale non inferiore al 50%,  il quale sarà 

costituito dai seguenti componenti: 

 Cognome e Nome  Profilo Professionale Categoria Funzioni attribuite in seno al seggio 

1 Carboni Simonetta Istruttore Direttivo Amministrativo Ass. Sociale D2 Presidente  

2 Onano Agostino Istruttore Amministrativo C3 Componente – Segretario Verbalizzante 

3 Vacca Paolo Istruttore Tecnico Geometra C2 Componente 
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4. di dare atto che ai componenti il seggio che precede non è dovuto, per il principio 

dell’onnicomprensività del trattamento economico dovuto ai pubblici dipendenti, alcun compenso 

e/o emolumento aggiuntivo; 

5. dare mandato affinchè il Presidente del seggio suddetto provveda, tramite apposito avviso da 

pubblicarsi nel sito web e nell'albo pretorio dell'Amministrazione almeno 5 giorni prima 

dell'estrazione medesima, a dare comunicazione del giorno e del luogo dell'estrazione; 

6. di fissare nella data del 31 agosto 2018 il termine entro il quale dovrà essere concluso il 

procedimento di estrazione, impegnando il Presidente dello stesso seggio di darne, entro lo stesso 

termine, l’esito al responsabile dell’Area Finanziaria all’uopo trasmettendo copia del relativo 

verbale; 

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione per 15 (quindici) giorni consecutivi 

all’albo pretorio online, sulla pagina principale del Sito Internet del Comune di Belvì e, per analogo 

periodo, nella sezione  "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di Concorso", del 

medesimo sito. 

 

  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  Mario Onano 

  Atto sottoscritto a mezzo di firma digitale certificata 

 

 


