COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 del 01.06.2021
Prot 2.463 del 07/06/2021
COPIA

Oggetto: Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata della procedura
concorsuale per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno e
indeterminato, tra i Comuni di Cuglieri e Tresnuraghes.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno, Aula Consiliare, alle ore 20:35, in seduta
Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
P

SERRA ELEONORA

A

SANNA GABRIELLA

P

SOGGIU EMMANUELA

A

DERIU FRANCESCA

P

MANCA GIOVANNI BATTISTA

P

PALA CLAUDIA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MURONI MARCO

P

PIRAS MARIA GIUSEPPINA

P

PODDIGHE SABINA

P

ZEDDA SALVATORE ANGELO

A

COTTINO ALESSANDRO

A

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Il Sindaco MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FALCHI ANTONIO MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
Il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2021 del Comune di Cuglieri, avente ad oggetto:
“Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle
assunzioni 2021 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.03.2021 del Comune di Tresnuraghes, con la quale è
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed il piano annuale
delle assunzioni 2021 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Cuglieri n. 9 e n. 10 del 02/04/2021 di approvazione,
rispettivamente, del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Tresnuraghes n. 7 e n. 8 del 13/04/2021 di approvazione,
rispettivamente, del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati;
Considerato che entrambi gli Enti hanno programmato per l’anno 2021 l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico ciascuno, categoria giuridica D, posizione economica D1,
CCNL Funzioni Locali;
Dato atto che con note prot. n. 532 del 21/01/2021 e prot. n 4851 del 08/10/2020, rispettivamente dei
Comuni di Cuglieri e Tresnuraghes, è stata trasmessa ai soggetti competenti la comunicazione di cui all’art.
34 bis del D.Lgs 165/2001 e che la stessa ha avuto esito negativo per entrambi gli enti;
Vista la richiesta del Comune di Tresnuraghes, prot. n. 1525 del 06/04/2021, protocollo in atti del comune di
Cuglieri n. 2613 del 07/04/2021, con la quale l’Ente chiede di procedere alla stipula di una convenzione per
la gestione della procedura concorsuale in forma associata;
Considerato che la gestione associata delle procedure concorsuali pubbliche consente di rispondere
adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale, di realizzare
economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti la procedura concorsuale medesima, di
ridurre le spese relative ai costi di gestione del procedimento, che verrebbero equamente suddivisi tra i due
enti, di valorizzare la cooperazione istituzionale nel rispetto della libera determinazione di ciascuno;
Visti altresì:
- l’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale prevede espressamente forme di cooperazione fra i Comuni per lo svolgimento di
funzioni istituzionali;
- la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile

2018, contenente indicazioni sulle nuove modalità di reclutamento presso le Pubbliche Amministrazioni, la
quale evidenzia che lo svolgimento dei concorsi pubblici in forma aggregata, per quanto non obbligatorio per
gli enti locali, rappresenti comunque un’opportunità consigliata che consente un’adeguata partecipazione ed
economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, nonché l’applicazione di criteri di valutazione
oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale nel territorio;
Ritenuto di procedere alla gestione in forma associata con il comune di Cuglieri della procedura concorsuale
per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, a
tempo pieno e indeterminato, CCNL Funzioni Locali, di cui n. 1 da assumere presso il comune di Cuglieri e
n. 1 presso il comune di Tresnuraghes;
Visto l’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale:
- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare
tra loro apposite convenzioni;
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Visto l’art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in
materia di convenzioni tra i comuni e tra comuni e provincia, e di costituzione e modificazione di forme
associative;
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel
quale vengono stabilite le finalità e l’oggetto dell’accordo tra le Amministrazioni finalizzato alla gestione del
concorso di cui trattasi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili dell’Area
Amministrativa e Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 18/08/2000;
Con voti unanimi, favorevolmente espressi, nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata con il comune di Cuglieri della procedura
concorsuale per la copertura di n. 2 posti del profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, CCNL Funzioni Locali, dei quali n. 1
posto presso il comune di Cuglieri e n. 1 posto presso il comune di Tresnuraghes;
Di inviare copia della presente deliberazione, con allegata convenzione, al comune di Cuglieri, per gli
adempimenti di competenza;
Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito per l’avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente
atto.

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

Data 31/05/2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA RITA BASSU

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

Data 31/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO GIOVANNI MARIA LUIGI
MASTINU

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 07/06/2021 al 22/06/2021 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 07/06/2021, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 22/06/2021

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 01/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 07.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 01/06/2021

