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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 137 

 
Data 11/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E SERVIZI AL FINE DI ADEGUARE LE MODALITÀ DI 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. 

 
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 14,20 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AL FINE DI ADEGUARE LE 
MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO  

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 
sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 14/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È divenuta esecutiva il giorno ________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Sinnai, 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AL 

FINE DI ADEGUARE LE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, modificato in ultimo con la 
deliberazione della e Giunta Comunale n. 109 del 03/10/2016 ed in particolare l’articolo 84 ad 
oggetto“Assunzioni a tempo determinato”; 
Premesso che il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125, recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” modifica  
Preso atto che il comma 2 dell’art. 36 del D. lgs. 165/2001 - comma così modificato dall'art. 17, 
comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, 
n. 102 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 -  prevede all’ultimo periodo 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. È 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”. 
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, 
n. 5/2013 ad oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale 
per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale evidenzia che 
il D.L. n. 101/2013 si colloca nell’ambito delle misure necessarie e urgenti volte tra l’altro a dettare 
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi 
assunzionali prevedendo una disciplina sui criteri di utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli 
idonei; 
In particolare la predetta circolare citando la novella apportata all’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 
specifica che le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le 



esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possono attingere, in caso di 
mancanza di graduatorie proprie a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo; 
Vista la deliberazione 81 del  29.06.2015 con la quale è stato modificato il regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi al fine di adeguare le modalità di reclutamento del personale a 
tempo determinato; 
Preso atto che  
 con la predetta deliberazione, è stato regolamentato l’utilizzo delle graduatorie a tempo 

indeterminato in possesso di altri Enti locali, prevedendo un criterio della territorialità – 
preferendo i comuni/province più vicine al Comune di Sinnai - i comuni a partire dalla 
provincia di Cagliari e via di seguito delle provincie più vicine al Comune di Sinnai; 

 a seguito del riordino delle province, si rende necessario modificare tale disposizione, 
prevedendo come primi enti da contattare, ponendoli sullo stesso piano, la Città Metropolitana 
di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna (essendo diversi comuni di quest’ultima, molto più 
vicini, rispetto ad altri comuni della Città Metropolitana); 

 che anche considerato il periodo ultradecennale di validità delle graduatorie a tempo 
indeterminato (sono tutt’ora in vigore le graduatorie stilate successivamente al 2003 e sino al 
31/12/2016), si rende necessario, altresì, per le assunzioni di categoria C e superiore, provvedere 
a verificare le conoscenze della materie relative al posto che si intende ricoprire avente la 
medesima categoria e profilo professionale, sulla base di un colloquio (previo avviso ai vincitori 
e in subordine ai agli idonei di tutte le graduatorie pervenute); 

Ritenuto necessario modificare i criteri per eventuali assunzioni a determinato che si dovessero 
rendere necessarie; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla Regolarità tecnica, 
espresso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 
Di modificare, per i motivi citati in premessa, l’art 84 Regolamento di organizzazione degli uffici e 

servizi ad oggetto “Assunzioni a tempo determinato” secondo la seguente formula:  
 

1. L’Amministrazione Comunale può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato 
a tempo determinato, sia pieno che parziale, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti 
dalla disciplina legislativa, statutaria, regolamentare e contrattuale vigente in materia. 

2. La costituzione dei rapporti a tempo determinato viene effettuata nel rispetto delle seguenti 
modalità: 

a) per i profili professionali per l'accesso ai quali sia prescritto il solo requisito della 
scuola dell'obbligo, l'Ente deve ricorrere alle graduatorie del Centro servizi per il 
lavoro, attraverso una richiesta numerica, suddivisa per categorie e profili professionali 
dei dipendenti da acquisire. 

b) per i profili professionali ascrivibili alle categorie superiori (B3, C, D1 e D3), mediante: 
 

 in primo luogo, utilizzo prioritario di graduatorie di selezioni pubbliche a tempo 
indeterminato in corso di validità di pari profilo professionale del Comune di Sinnai 
secondo il criterio di scorrimento della stessa partendo ogni volta dai vincitori per 
poi procedere alla chiamata a scorrimento degli idonei; 



 in secondo luogo, utilizzo delle graduatorie di selezione pubbliche a tempo 
determinato del Comune di Sinnai secondo il criterio di scorrimento esclusivamente 
dei vincitori; 

 in terzo luogo, utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato in possesso di altri 
Enti locali secondo il criterio di scorrimento della stessa partendo ogni volta dai 
vincitori per poi procedere alla chiamata a scorrimento degli idonei previo assenso 
dell’amministrazione interessata all’utilizzo della sua graduatoria. L’utilizzo delle 
graduatorie a tempo indeterminato degli altri enti (contattando, preferendo il 
criterio della territorialità – comuni/province più vicine al Comune di Sinnai - i 
comuni a partire dalla Città Metropolitana di Cagliari unitamente  ai comuni della 
Provincia Sud Sardegna e di seguito delle provincie più vicine al Comune di Sinnai), 
dovrà essere effettuato a scorrimento dei vincitori delle graduatorie; nel caso di più 
graduatorie, che dovranno pervenire entro un termine prestabilito congruo 
all’effettiva esigenza di personale a tempo determinato e comunque non inferiore a 
otto giorni, si stilerà una graduatoria, in analogia alla mobilità, sulla scorta di un 
colloquio (previo avviso ai vincitori e in subordine agli idonei di tutte le graduatorie 
da utilizzare come sopra) volto a verificare le conoscenze della materie relative al 
posto che si intende ricoprire avente la medesima categoria e profilo professionale. 
In caso di numero superiore ai 30 candidati si provvederà ad espletare una prova 
preselettiva ai senti dell’art. 84 ter. Quanto alle forme di pubblicità dell’avviso, 
contenente, altresì, le materie oggetto del colloquio, ed alle modalità di 
presentazione delle domande, si applicano, in quanto compatibili gli articoli del 
presente regolamento. 

c) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli, per titoli ed 
esami o per soli esami, dalle quali possono essere assunti solo i vincitori. In queste 
ipotesi, trovano applicazione procedure semplificate in deroga alle disposizioni 
contenute nel presente regolamento, tenuto conto anche delle esigenze di speditezza del 
procedimento. In particolare si prevede: 

- i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto 
mediante selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato; 

- il bando di selezione deve riportare le norme, in quanto compatibili, previste per 
l'assunzione a tempo indeterminato nonché la data di svolgimento delle prove 
d’esame; 

3. Il bando di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune nonché nella sezione in 
evidenza della homepage del sito istituzionale www.comune.sinnai.ca.it per almeno 15 
(quindici) giorni; potranno, inoltre, essere individuate anche altre forme di pubblicità per 
darne adeguata informazione; 

4. La scelta delle prove di esame verrà effettuata all’atto dell’attivazione della procedura selettiva 
in relazione alla categoria del posto da ricoprire; 

5. Il bando di selezione può stabilire che la prova d’esame consista in una serie di quesiti a 
risposta sintetica ovvero in test o test bilanciati avvalendosi anche di sistemi automatizzati da 
risolvere in un tempo predeterminato. In questa ipotesi, la commissione giudicatrice, all’atto 
della determinazione dei criteri di valutazione delle prove, stabilisce il sistema di valutazione 
dei test anche in relazione alla votazione richiesta per il superamento della prova.  



6. La Commissione preposta, compatibilmente con quanto previsto nel presente articolo e 
seguenti, procede alla formazione della graduatoria sulla base delle norme previste per le 
selezioni pubbliche a tempo indeterminato. La validità della graduatoria è stabilita di volta in 
volta nel bando di selezione. 

7. la Commissione, nell’organizzazione e svolgimento delle prove selettive e preselettive, potrà 
essere coadiuvata da esperti o società specializzate nella organizzazione delle prove prescelte. 

 
 
 
 
 
  

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AL 
FINE DI ADEGUARE LE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO. 

 
 
 
 
 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 10/11/2016 Il Responsabile del Settore Personale 

F.to Dott. Simone Farris 
 
 

 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 14/11/2016  
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Efisio Farris 
  

 


