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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    49  del    07/07/2015 
 
 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CAT.D1 AREA SOCIO ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE ACCORDO CON IL 
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI. 

 
 
          
 
 L’anno duemilaquindici addì sette del mese di Luglio  alle ore 10.30 a seguito di avviso del 

Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 
 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 
  
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.  
 
Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 52 del 07/07/2015, del Sindaco avente ad oggetto 
“ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D1 AREA 
SOCIO ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SANT'ANNA 
ARRESI.” predisposta dal Responsabile del servizio competente; 
 
 CONSIDERATO  che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 novella che per le 
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario  le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente  con  contratti  di lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  
di reclutamento previste dall'articolo 35.  
 
 CHE, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per  rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo  o  eccezionale le  amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle 
forme contrattuali  flessibili  di  assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e  
dalle  leggi  sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle procedure di 
reclutamento vigenti. 
 
 CHE non  è possibile ricorrere alla somministrazione  di  lavoro  ed  il  lavoro accessorio di 
cui all'articolo 70  del  decreto  legislativo  n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni 
per  l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
 
 CHE  per  prevenire fenomeni  di precariato,  le  amministrazioni  pubbliche, nel rispetto  
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a  tempo determinato con i vincitori e 
gli idonei  delle proprie  graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo  indeterminato.   
 
 TENUTO CONTO  di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 
convertito in L. n. 125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni 
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni  del  presente  articolo, sottoscrivono contratti a tempo 
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a 
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione dell'articolo  3, comma 61, terzo periodo, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
 
 CHE l'efficacia delle graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, vigenti alla  data  di  entrata  in vigore del citato decreto (30 ottobre 2013), relative 
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,  è prorogata  fino  al  31 
dicembre 2016; 
 

 DATO ATTO  che l' Area Amministrativa e alla Persona - Vigilanza si trova in gravi 
difficoltà, sopratutto nel settore dei servizi sociali e P.I., per una persistente ultrannuale situazione di 
alternanza di personale, aggravata ulteriormente  dal mese di aprile c.a. per le dimissioni di un 
Istruttore Direttivo a tempo determinato assunto per l’anno 2015 e per l'assenza dell'Assistente 
sociale/Istruttore direttivo  a tempo indeterminato, che si protrarrà, quest'ultima, fino a tutto luglio 
ed in prospettiva probabilmente anche oltre tale periodo;  

 
 DATO ATTO  che tale complessiva situazione ha determinato nell'Area di cui trattasi 
notevole affanno nello svolgimento della ordinaria attività a  cui occorre porre rimedio immediato, a 
tutela dei diritti dei cittadini e a garanzia della regolare ed ordinata esecuzione di tutti i servizi che 
vi ricadono; 



 
 
 
 DATO ATTO di avere per le vie brevi sentito le assistenti sociali e/o istruttori 
amministrativi dei Comuni viciniori (Nuxis, Narcao, Perdaxius, S. Giovanni Suergiu, S. Antioco, 
Teulada, Carbonia ecc.) ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ex art. 1, 
comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, senza ottenere alcuna risposta positiva; 
 
 CONSIDERATO che recentemente la Regione Sardegna ha previsto a carico dei comuni 
innumerevoli adempimenti in materia di servizi sociali (Progetti ritornare a casa, progetti 
personalizzati ex  L. n. 162/1998 ecc.) aventi scadenze a brevissimo termine;    

 
 RITENUTO data la situazione creatasi, di dotare l'Area di un Istruttore Direttivo socio 
assistenziale a tempo determinato e pieno, Categoria D1, per il periodo necessario a riportarla  nella 
situazione di regolarità, stimabile allo stato attuale in almeno un anno; 
 
 DATO ATTO  che non risultano attualmente presenti nel Comune di Santadi graduatorie di 
vincitori o idonei  formate a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato di 
nessuna figura professionale; 
 
 VISTO l'art.3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350 richiamato dal predetto art. 36 del D. 
Lgs n. 165/2001 per consentirne l'applicazione, che prevede la possibilità per gli enti del medesimo 
comparto di acquisire le graduatorie a tempo indeterminato in vigore presso altri enti, previo 
accordo da concludersi fra loro; 
 
 PRESO ATTO che secondo l’interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con propria Circolare n. 5 del 21.11.2013, il previo accordo tra le amministrazioni 
interessate può essere concluso  anche dopo la pubblicazione della graduatoria;  

 
 DATO ATTO, data la descritta situazione di estrema urgenza che richiede decisioni 
immediate, di avere svolto una specifica indagine informale presso i Comuni del circondario ai fini 
di verificare se taluno fosse in possesso di graduatorie del tipo in questione; 
 
 ACCERTATO  che presso il Comune di S.Anna Arresi è vigente una graduatoria per 
assunzioni a tempo indeterminato per il Profilo Professionale Istruttore direttivo pedagogista, 
Categoria D1; 
  
 CHE il medesimo, informalmente  interpellato, si è detto disponibile a consentire al 
Comune di Santadi l'utilizzo di tale graduatoria; 
 
 ATTESA la necessità di stipulare apposito accordo al riguardo tra il Comune di Santadi ed il 
Comune di S. Anna Arresi; 
 
 VISTA  la bozza di convenzione predisposta al riguardo; 

 
 VISTO l'art. 6 del D.Lgs   n.165/2001; 

 
 VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001; 

 
 RAVVISATA  l'urgenza di provvedere in merito; 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 



 
 

 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Atzeni Milvia, giusto Decreto Sindacale n. 12/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 52 del 07/07/2015 avente ad oggetto “ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D1 AREA SOCIO 
ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SANT'ANNA 
ARRESI.”, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa 
di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Rag. Atzeni Milvia 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 12/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 52 del 07/07/2015 avente ad oggetto “ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D1 AREA SOCIO 
ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SANT'ANNA 
ARRESI.”, attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 
finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Rag. Milvia Atzeni 

 
 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI AGGIORNARE il programma triennale delle assunzioni  2015/2017 integrandolo con la 
previsione di assunzione nell’Area socio assistenziale di n. 1istruttore direttivo Categoria D1  per un 
anno, eventualmente prorogabile alle condizioni normative in vigore al momento dell’eventuale 
proroga, per un numero di ore compreso fra 12 e 36 settimanali. 
 
DI STIPULARE  apposita convenzione con il Comune di S.Anna Arresi per l'acquisizione della sua 
graduatoria formata a seguito di concorso pubblico per l'assunzione n. 1 Istruttore Direttivo 
Pedagogista, Categoria D1, per il periodo stimabile allo stato attuale in almeno un anno. 
 
DI APPROVARE  la bozza di convenzione appositamente predisposta, ALL. 1)  al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 



 
 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI DICHIARARE immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, 
l'atto di approvazione della presente proposta. 
 
   

  



Copia  
 
N. 49 di Giunta Comunale                  07/07/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 10/10/2015 al 25/10/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


