
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 134/2019 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 04/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI, AL FINI DI 
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì  QUATTRO del  mese  di  DICEMBRE alle  ore  08:40 L'Amministratore 
Straordinario,  MASSIMO  TORRENTE,  nominato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°26/5  del 
29/05/2015, con l'assistenza del  Segretario  Generale  MARIA TERESA SANNA  accerta,  in via  preliminare, 
l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n 26/5 del 29/05/2015, e la n 23/6 del 20/04/2016 con le quali  
è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino 
alla  data  del  31/12/2016.  Nel  medesimo  atto  è  previsto  che  lo  stesso  svolgerà  le  funzioni  in  capo  al 
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
Vist l'art.  1 della Legge Regionale del 09/09/2016 che disciplina la proroga dei Commissari Straordinari  
delle Province;
Vista la Legge Regionale 21 febbraio 2018 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di elezioni dei Presidenti  
delle Province e dei Consigli Provinciali” che dispone all’art. 2, comma b, dopo il comma 6 (Legge regionale  
4/02/2016 n. 2 – Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) sono aggiunti i seguenti: 6 bis.  
Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della regione e  
si  svolgono in una data compresa tra il  quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno 
delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018. 6 
ter. Gli amministratori straordinari di cui all’art. 24, comma 7, rimangono in carica fino all’insediamento dei  
nuovi organi;
Vista la legge regionale n. 39 del 20/09/2018 “Disposizioni urgenti in materia dei presidenti delle province e  
dei  consigli  provinciali.  Modifiche  alla  legge  regionale  4  febbraio  2016,  n.2  (riordino  del  sistema delle 
autonomie locali” che modifica il comma 6 bis dell'articolo 27 della legge 4 febbraio 2016 n. 2 , sostituito dal  
seguente: 
- “6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal presidente della  
Regione non oltre il 31 dicembre 2018”. Sono conseguentemente privi di efficacia gli atti adottati ai fini delle 
elezioni provinciali del 13 ottobre 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58/1 del 27/11/2018 “Elezione dei presidenti e dei consigli  
provinciali  anno  2018.  articoli  26,  27,  28  della  L.R.  4  febbraio  216,  n.  2  –  Riordino  del  sistema  delle  
autonomie  locali  della  Sardegna  –  indirizzi  e  modalità  operative”,  che  stabiliva  la  data  entro  la  quale  
dovessero svolgersi le elezioni dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali;
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Vista la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  12/3  del  05/04/2019,  che  modifica  parzialmente  la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 58/1 del 27/11/2018 stabilendo una nuova data per l'elezione dei  
presidenti e di consigli  provinciali  al 5 ottobre 2019, ulteriormente modificata con delibera della Giunta  
Regionale  n.36/59 del  12/09/2019 che indica  la  nuova data  per  l'elezione  dei  presidenti e  dei  consigli  
provinciali in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2020;
Richiamate  le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario n. 120 del 30/10/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 e n. 123 del 11.11.2019, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019; 
Vista la propria deliberazione n. 119 del 30/10/2019 inerente la approvazione del  Documento Unico di  
Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2019/2021;
Vista la propria deliberazione n. 109 del 17/09/2019 inerente la Programmazione triennale del fabbisogno 
del personale 2019/2021; 
Dato  atto  che,  in  conseguenza  della  suddetta  determinazione,  è  necessario  attivare  le  procedure  di 
assunzione per ricoprire i posto vacanti; 
Richiamata la propria comunicazione prot. 17803 del 12/11/2019 trasmessa preliminarmente, ai sensi ex 
art.  34bis  del  D.Lgs  165/2001,  all’iter  procedurale  per  l’assunzione  di  personale  presso  questa 
Amministrazione Provinciale e preso atto che la procedura a dato esito negativo;
Dato  atto che  questo  ente  non  ha  graduatorie  vigenti  relative  a  concorsi  per  assunzioni  a  tempo 
indeterminato per i profili di:

• n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico contabile categoria D ;
• n. 2 Istruttore Tecnico categoria C;
• n. 1 Istruttore Contabile categoria C;

Richiamato l’ articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che testualmente 
dispone :…. Omissis….. le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle 
procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di  
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 
Richiamat l’art. 4 , comma 4 del D.L. 101/201, convertito nella legge n 125/2013 e l’art. 1, comma 1 del D.L.  
n° 244/2016 , convertito nella legge n° 19/2017;
Richiamato il  D.Lgs. n° 81 del 15/06/2015 “ Disciplina organica dei  contratti di  lavoro e revisione della  
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.  
(15G00095) (GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 34);
Dato atto che, in assenza di proprie graduatorie vigenti a tempo indeterminato, e nel rispetto dell’art. 36 del  
D.Lgs n° 165/2001, e data facoltà alle Amministrazioni di attingere da graduatorie di altri enti per assumere  
a tempo indeterminato;
Ritenuto di dover individuare i sotto elencati criteri:

• territorialità  provinciale  e  regionale  attingendo prioritariamente  dai  Comuni  e  dalle  Unioni  dei 
Comuni della Provincia di appartenenza, tenuto conto che la provincia consta di un congruo numero 
di  comuni,  ed in assenza di  graduatorie  disponibili,  dai  Comuni delle  altre province,  Unioni  dei 
Comuni, Città Metropolitane e Province della Sardegna;

• data la costante evoluzione normativa, le graduatorie da prendere in considerazione non dovranno 
essere approvate prioritariamente da non oltre 4 anni a far data dalla richiesta, in modo che sia 
garantita la possibilità di acquisire idonei selezionati con conoscenze e competenze aggiornate ed in 
subordine approvate in precedenza, purché vigenti ai sensi di Legge;

• dovrà essere preferito il candidato in relazione alla posizione in graduatoria ed in caso di parità,  
quello idoneo all’assunzione classificato con il miglior punteggio;

• in caso di ulteriore parità dovrà essere preferito il più giovane di età;
• le graduatorie dovranno pervenire entro un termine prestabilito, congruo all’effettiva esigenza di 

personale a tempo indeterminato e comunque in un termine non superiore a 7 giorni dalla data 
della richiesta;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267;
Vist il D.Lgs. 30 marrzo 2001, n° 165/2001 e la circolare del dipartimento della funzione pubblica 5/2013;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
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Acquisit i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal 
Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane;

DELIBERA
Per quanto detto in premessa,
di approvare i sotto elencati criteri

• territorialità  provinciale  e  regionale  attingendo  prioritariamente  dai  Comuni  e  dalle  Unioni  dei 
Comuni della Provincia di appartenenza, tenuto conto che la provincia consta di un congruo numero 
di  comuni,  ed in assenza di  graduatorie  disponibili,  dai  Comuni delle  altre province,  Unioni  dei 
Comuni, Città Metropolitane e Province della Sardegna;

• data la costante evoluzione normativa, le graduatorie da prendere in considerazione non dovranno 
essere approvate prioritariamente da non oltre 4 anni a far data dalla richiesta, in modo che sia 
garantita la possibilità di acquisire idonei selezionati con conoscenze e competenze aggiornate ed in 
subordine approvate in precedenza, purché vigenti ai sensi di Legge;

• dovrà essere preferito il candidato in relazione alla posizione in graduatoria ed in caso di parità,  
quello idoneo all’assunzione classificato con il miglior punteggio;

• in caso di ulteriore parità dovrà essere preferito il più giovane di età;
• le graduatorie dovranno pervenire entro un termine prestabilito, congruo all’effettiva esigenza di 

personale a tempo indeterminato e comunque in un termine non superiore a 7 giorni dalla data 
della richiesta;

da utilizzare per attingere dalle graduatorie di altri Enti, per l‘assunzione di:
•  n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico contabile categoria D ;
•  n. 2 Istruttore Tecnico categoria C;
•  n. 1 Istruttore Contabile categoria C.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.  
n.267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale
  MASSIMO TORRENTE MARIA TERESA SANNA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta  n. 2838/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI, AL 
FINI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. .

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente

MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

PARERE CONTABILE

Oggetto:  APPROVAZIONE CRITERI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE APPROVATE DA ALTRI ENTI, AL FINI DI 
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. . 

Sulla  proposta  n.  2838/2019 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  CRITERI  PER  UTILIZZO  DI  GRADUATORIE 

APPROVATE DA ALTRI ENTI, AL FINI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.  si esprime ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

Oristano li, 03/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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