COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-71-2021 del 28/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 60
Adottata nella seduta del 28/04/2021
OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune
di Monserrato per l'utilizzo della propria graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 559 del 23/07/2020

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore 12:45 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di con tenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – Servizio risorse umane
Premesso che:
Il Comune di Pula intende procedere all’assunzione di “Agenti di Polizia Locale - categoria C”, a
tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie valide, approvate da altri enti del comparto
comuni con sede nel territorio della Sardegna, a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato;
Con nota prot. n. 10353/2021 si chiedeva al Comune di Monserrato la disponibilità all’utilizzo della
propria graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione di agenti di Polizia Locale Cat. C a tempo pieno e
indeterminato;
il Comune di Monserrato ha manifestato, con nota protocollo n. 10371 del 28/04/2021, la di sponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale per l’assunzione di n. 1 Agente
di Polizia Municipale Cat. C, a tempo indeterminato e pieno, ancora in corso di validità;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 21/04/2021 con la quale è stato modificato
il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, prevedendo espressamente
l’assunzione:
n. 3 agenti di polizia municipale a tempo indeterminato e pieno con priorità graduatoria altro
Ente, in alternativa selezione Pubblica;
Atteso che il Comune di Monserrato in riscontro e in risposta alla nostra comunicazione protocollo
prot. n. 10353/2021 ha autorizzato l’utilizzo della propria graduatoria trasmettendo contestualmente
lo schema convenzionale da sottoscrivere con il Comune di Pula per l’utilizzo della stessa;
Dato atto che:
• il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 può avveni re anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale (vd. parere ANCI dell'8 settembre 2004);
• in base all’art. 14, comma 14-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, le Amministrazioni Pubbliche che non
dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste
dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso espletate da altre Amministrazioni;
•ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, “gli enti locali
possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti
nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 09/03/2021, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 16/04/2021, con la quale è stato approvato il
piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48,
comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
-

Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema di
convenzione, allegato al presente atto;
Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Monserrato per l'utilizzo della propria graduatoria
concorsuale, ancora in corso di validità, approvata con determinazione n. 559 del 23/07/2020, per
procedere l’assunzione di n. 1 Agenti di Polizia Municipale Cat. C, a tempo indeterminato e pieno.
DI autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.
DI demandare il Responsabile del Settore Amministrazione Generale all’adozione di ogni adempimento conseguente.
DI dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs
18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

28/04/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A:

DARE ATTO E CONSIDERARE l’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.
RICHIAMARE:
-il proprio Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi e ss.mm.ii. del Comune di Pula in ordine alla
possibilità di accesso al Comune di Pula mediante attingimento da graduatorie vigenti di altri Enti.
- il principio di collaborazione fra Enti e gli altri principi che informano l’agire delle Pubbliche Amministrazioni.

APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Monserrato per l'utilizzo della propria
graduatoria concorsuale, ancora in corso di validità, approvata con determinazione n. 559 del 23/07/2020, per
procedere l’assunzione di n. 1 Agenti di Polizia Municipale Cat. C, a tempo indeterminato e pieno.
AUTORIZZARE a tal fine il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione dello schema convenzionale
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione di ogni adempimento conseguente per la
fattiva esecuzione del presente atto.
DARE ATTO che la proposta è pervenuta munita del parere di regolarità tecnica come per legge ed è coerente
con gli strumenti programmatori dell’Ente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e all’apposita Sezione Trasparenza come per legge
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 05/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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