COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 8 del 27/01/2021
Proposta Deliberazione n. 9 del

27/01/2021

COPIA

Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Albagiara per lo
svolgimento del Concorso di Istruttore Amministrativo - Contabile
Cat. C.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- questo Ente, in attuazione del Piano Triennale per le assunzioni approvato con
deliberazione della G.C. n. 4 del 13.01.2021, intende assumere n.1 Istruttore
Amministrativo - Contabile Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante
Concorso Pubblico;
- con nota Prot. n. 834.3.1 del 19.02.2020 è stata effettuata la comunicazione,
propedeutica all’espletamento del Concorso, ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs n.
165/2001;
Considerato che l’art. 3 della L. 56/2019 (cd. Legge concretezza) “Misure per accelerare
le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” recita,
“Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine
di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.
165 e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
Vista la determina del responsabile del Servizio finanziario n. 467 del 28.09.2020 con la
quale si è proceduto all’approvazione dell'avviso di selezione pubblica per la copertura
di n. 1 posto, di categoria C e profilo professionale Amministrativo Contabile;
Considerato che:
- con il DPCM del 3 novembre, sono stati sospesi i concorsi pubblici fino al 3 dicembre
2020
- con il DPCM del 3 dicembre, sono stati sospesi i concorsi pubblici fino al 15 gennaio
2021;
- con il DPCM del 16.1.2021 sono momentaneamente sospese tutte le prove
preselettive e scritte, comprese quelle previste per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni. In base al decreto, a partire dal 15 febbraio prossimo, potranno essere
espletate le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, se è
prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni
sessione o sede di prova, adottando gli appositi protocolli per prevenire il contagio
da covid.
Rilevato che:
- il Sindaco del comune di Albagiara ha presentato, in data 21.01.2021, la richiesta di
partecipazione in convenzione alla procedura concorsuale per il concorso sopra
richiamato;
- il Sindaco del comune di Assolo sentito per le vie brevi, ha richiesto di
partecipazione in convenzione alla procedura concorsuale per il concorso sopra
richiamato;
Considerate le sopraccitate proposte meritevoli di essere accolte in quanto con il
concorso unico si realizzano economie di risorse pubbliche con la ripartizione dei costi;
Ritenuto di poter concordare che:
- al Comune di Laconi compete l’organizzazione delle fasi successive alla procedura
concorsuale in svolgimento;
- che tutte le spese saranno ripartite in parti uguali fra i due Enti;
- che la tassa di concorso andrà al Comune di Laconi per compensare le spese del
personale impegnato nell’istruttoria delle domande;
Visto l’allegato schema di Accordo la convenzione tra il Comune di Laconi, il Comune di

Albagiara e il comune di Assolo per lo svolgimento del concorso già bandito dal
Comune di Laconi, con determina del responsabile del Servizio finanziario n. 467 del
28.09.2020;
Visto l’art. 15 della L. n.241/90, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Visto lo statuto comunale e la competenza della Giunta sulla proposta in esame;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Antonella Melis in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

UNANIME DELIBERA
-

-

di approvare lo schema di accordo tra i Comuni di Laconi, Albagiara e Assolo per lo
svolgimento del concorso già bandito dal Comune di Laconi, con determina del
responsabile del Servizio finanziario n. 467 del 28.09.2020, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la sottoscrizione della
convenzione in nome e per conto del Comune di Laconi;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art, 134, comma
quarto, del D.Lgs n267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 27/01/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 27/01/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-01-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione della Giunta n. 8 del 27/01/2021

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021
Oggetto: Accordo tra il Comune di Laconi, il Comune di Albagiara e il Comune di Assolo,
per lo svolgimento del Concorso di Istruttore Amministrativo – Contabile Cat. C.

L’anno duemilaventi, il giorno _______ del mese di _________
tra
il Responsabile del Servizio Finanziario, in rappresentanza del Comune di Laconi e in
esecuzione della deliberazione n. _______ del _______
e
il Responsabile del Servizio Amministrativo, in rappresentanza del Comune di
___________ e del Comune di ____________ il in esecuzione della deliberazione n. ___
del_________
Premesso che:
-

l’art. 15 della Legge n.241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono
sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

-

alla luce di quanto sopra è prevista la possibilità di stipulare apposito accordo tra
più Comuni per lo svolgimento di Concorsi Pubblici per assunzioni di unità di
Personale;

-

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e fini dell’accordo
Il presente Accordo tra i tre Comuni come sopra individuati, ha per oggetto lo
svolgimento di un Concorso Pubblico per l’assunzione di un Istruttore
Amministrativo – Contabile Cat. C, posizione economica C1;
I fini che con il presente accordo si intendono raggiungere sono:
a) realizzare economie di risorse pubbliche attraverso l’unificazione delle

procedure concorsuali con la ripartizione degli oneri;
b) offrire ai candidati possibilità di impiego più ampie presso più Enti attraverso la

partecipazione ad un unico Concorso Pubblico;

Art.2 – Gestione amministrativa delle procedure concorsuali
1. Di comune accordo il Comune di Laconi è individuato come soggetto a cui è

delegata la gestione amministrativa delle procedure concorsuali.
2. Al Comune di Laconi, Ente che ha già avviato la procedura concorsuale e

l’approvazione del bando con determinazione n. 467 del 28.09.2020 e la relativa
diffusione, compete in particolare:
a) L’organizzazione e gestione della procedura concorsuale e gli atti relativi;
b) La costituzione e nomina della Commissione esaminatrice secondo i principi

stabiliti dal Regolamento Comunale;
c) L’approvazione della graduatoria finale di merito;
3. La procedura concorsuale sarà effettuata nel pieno rispetto delle norme di legge

vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed in
particolare delle norme regolamentari vigenti nel Comune di Laconi.
Art.3 – Utilizzo della graduatoria
1.

I Comuni come sopra individuati utilizzeranno la graduatoria assumendo il
Comune di Laconi il primo candidato idoneo disponibile, il Comune di Albagiara
il secondo candidato idoneo e il Comune di Assolo il terzo candidato idoneo,
secondo l’ordine della stessa.

2.

Nel caso in cui gli Enti aderenti dovessero procedere contemporaneamente alle
assunzioni, il primo disponibile dei candidati in graduatoria sarà destinato a
coprire il posto vacante nel Comune di Laconi, il secondo in graduatoria sarà
destinato a coprire la sede vacante nel Comune di Albagiara e il terzo in
graduatoria sarà destinato a coprire la sede vacante nel Comune di Assolo;

Art. 4 – Ripartizione degli oneri
1. Tutte le spese relative alla procedura concorsuale (costi di membri esterni per la

commissione esaminatrice, materiale per l’eventuale prova preselettiva e per le
prove scritte, personale di sorveglianza, ecc..), saranno ripartite al 33,33% tra gli
Enti partecipanti all’accordo.
2. La tassa di concorso applicata sarà quella vigente per il Comune di Laconi, pari

ad €.10,00. L’introito derivante andrà al Comune di Laconi per compensare le
spese del personale impegnato nell’istruttoria delle domande.

3. Il piano del riparto delle spese e relativi conguagli sostenute dal Comune di

Laconi, sarà approvato dallo stesso con apposito atto.
4. I rimborsi dovranno essere effettuati entro 120 giorni dalla richiesta documentata

tramite accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Laconi –
Tesoreria Comunale.
Art. 5 – Forme di consultazione e metodologia di lavoro
1. Per il coordinamento della procedura concorsuale il Comune capofila (Laconi)
individua gli Uffici e il Personale di riferimento.

Art. 6 – Validità e durata
1. La validità del presente accordo decorre dalla effettiva sottoscrizione delle parti.
2. Il presente Accordo avrà durata fino alla scadenza della graduatoria finale di

merito determinata dalla normativa in vigore in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Laconi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per il Comune di Albagiara

Il Responsabile del Servizio _______________________

Per il Comune di Assolo

Il Responsabile del Servizio ________________________

