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COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Servizio Personale  

 

 

Avviso per l’utilizzo di graduatorie di altri Comuni o Province, tramite 

scorrimento,  finalizzato alla copertura di N. 1 posto per periodo indeterminato 

– a tempo pieno –  di “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” 

cat. giuridica D del CCNL Comparto Funzioni Locali,  da assegnare all’Area 

AREA SOCIO-CULTURALE 

 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Olmedo, approvato con deliberazione di G.C. 

n. 10 del 10.02.2022, in particolare l’art. 97 (rubricato “Attingimento da graduatorie di altri enti”),  che 

testualmente recita: 
1.  Nell’ottica di garantire l'acquisizione di risorse umane con maggiore celerità, efficienza ed economicità 

rispetto al concorso pubblico, ferma restando la necessità di rispettare le previsioni di legge, di prevedere i 

posti da ricoprire nel programma triennale del fabbisogno del personale e di dare comunque priorità 

all’accesso tramite mobilità d’ufficio ex artt. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle “regole e limitazioni 

generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dai principi fissati dall’art. 97 della Carta 

Costituzionale” (C. Conti – Sez. Contr. Umbria n. 124/2013), il Comune, potrà attivare la procedura di cui al 

presente articolo. 

2.  Qualora venga previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale e conseguente dotazione organica, i 

posti di cat. B3, C e D, per i quali non sia possibile l’utilizzo di proprie graduatorie, possono essere ricoperti 

dal Comune, ferma restando la prioritaria attivazione delle procedure di mobilità d’ufficio ai sensi dell’art. 34 

bis D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con ricorso a valide graduatorie di concorsi pubblici di Comuni o Province 

per lo stesso profilo professionale, ai sensi degli artt. 3 co. 61 L. n. 350/2003 e ss.mm.ii., previo accordo con 

l’Ente interessato, anche successivo all’approvazione della graduatoria. Il ricorso a tale procedura di attingi 

mento da graduatorie di altri enti è ammesso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis D.L. 162/2019 nel testo 

risultante dalla Legge di conversione n. 8/2020,  anche per posti di nuova istituzione. 

3.   Il Comune dovrà pertanto pubblicare apposito avviso all’Albo on line del proprio sito istituzionale e darne 

comunicazione ai comuni viciniori, ai Comuni capoluogo di provincia ed alle Province della Regione 

Sardegna, con possibilità di incrementare tali forme di pubblicità.  Qualora, entro i termini concessi, 

pervengano più adesioni, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità al fine di stipulare specifica 

convenzione: 

1) minore anzianità della graduatoria; 

2) minor numero di scorrimenti già avvenuti per la graduatoria; 

3) sorteggio. 

4.   L’Ufficio personale dovrà interpellare formalmente, successivamente alla stipula della convenzione con altro 

ente, il primo candidato idoneo non già assunto dal Comune titolare e, soltanto in caso di rifiuto o mancata 

accettazione entro il termine di 5 giorni della proposta di assunzione di tale candidato, interpellare il candidato 
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che segue in graduatoria ed utilizzare tale criterio anche per chi segue, in caso di pluralità di rifiuti. 

 

Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 30 del 24.03.2022; 

 

Richiamate: 

1) la deliberazione di Giunta n.  5 del 27.01.2022, inerente la ricognizione annuale delle eccedenze, che 

ha evidenziato che, anche nell’annualità 2022, presso il Comune di Olmedo non risultano eccedenze 

di personale; 

2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2022 di approvazione della programmazione 

del fabbisogno del personale 2022-2024 e conseguente dotazione organica, con la quale si prevede la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D, a tempo pieno e per periodo 

indeterminato, in sostituzione dell’Istruttore Direttivo cat. D che verrà collocato in quiescenza nello 

stesso anno, con le seguenti modalità: 

- prioritariamente per mobilità obbligatoria (ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001) e in via residuale, 

nel caso di esperimento infruttuoso di tale procedura, tramite mobilità volontaria ex art. 30 D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o ancora, in subordine, a mezzo attingimento dalla graduatoria di 

altro ente, ai sensi dell’art. 3 co. 61 L. n. 350/2003, previo accordo con l’Ente interessato, anche 

successivo all’approvazione della graduatoria, come previsto dall’art.  97 del Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi e consentito dagli artt. 1 commi 147 e 148 della L. n. 160/2019 (Legge di 

Bilancio 2020) e dall’art. 17 comma 1 bis D.L. 162/2019 o, in ultima analisi, qualora anche tale 

procedura risulti esperita infruttuosamente, tramite concorso pubblico per soli esami; 

3) la Determinazione della sottoscritta Responsabile dell’Area Economica Finanziaria – Servizio 

Personale – n. 153 del 28.03.2022, avente per oggetto “Presa d’atto delle dimissioni con 

collocamento a riposo del dipendente Corrias Mario, con decorrenza 05.06.2022”; 

 

Considerato che: 

-  l’articolo 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165 impone alle Pubbliche Amministrazioni che 

procedono a nuove assunzioni di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla struttura 

regionale per la gestione del personale pubblico in disponibilità i posti da mettere a concorso per 

poterli coprire mediante l’inserimento in organico di detto personale iscritto negli appositi elenchi da 

ricollocare; 

 

Dato atto che questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, ha provveduto a dare comunicazione della vacanza del posto in questione: 

-    a mezzo PEC, con nota prot. n. 2935  del 31/03/2022, alle strutture regionali preposte alla gestione degli 

esuberi del personale pubblico e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Che soltanto decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni dalla ricezione, per conoscenza, di detta nota, da 

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dal comma 4 dell’art. 34 bis D.lgs. n. 

165/2001, come modificato dall’art. 3 co. 9 della L. 19.06.2019 n. 56, si potrà dar corso ad instaurazione di 

rapporto di lavoro con la presente o con altre procedure; 

 

Visto il bando di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2011, pubblicato all’Albo on line del Comune, 

unitamente al modulo di domanda ed all’informativa per il trattamento dei dati personali, in data 07.04.2022 

col. n. 338 di pubblicazione e con scadenza 07.05.2022 , in esecuzione di quanto disposto con Determinazione 

della sottoscritta n. 178 del 07.04.2022; 

Dato atto che il bando in questione è stato inviato alle Province, Città metropolitane ed a tutti i comuni della 

Sardegna; 
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Ritenuto di dovere disciplinare, in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno del 

personale, con apposito avviso, la modalità di attingimento, a mezzo scorrimento, da graduatorie vigenti di 

altri Comuni o di Province per l’assunzione per periodo indeterminato del posto relativo al profilo 

professionali in questione (Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D, del Comparto Funzioni Locali (già 

Regione e Autonomie Locali); 

 

Visti: 

• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

• l’art. artt. 3 co. 61 L. n. 350/2003; 

• la L.27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

• il D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito con modifiche da Legge 28.02.2020 n. 8; 

 

Ritenuto infine di dovere subordinare l’assunzione per attingimento da graduatorie di altri enti, oltre che al 

rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia di assunzioni e dei parametri di spesa del 

personale, all’esperimento infruttuoso: 

a) della procedura di mobilità di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001; 

b) (in subordine) della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 bandita in 

data 07.04.2022, 

 per cui qualora le procedure ex art. 34 bis ed ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 abbiano esito positivo non si 

darà corso al procedimento de quo; 

 
In esecuzione della propria Determinazione n. 183 del 08/04/2022 

 
 

RENDE NOTO  
 

Che il Comune di Olmedo intende ricoprire, nel 2022, con decorrenza presunta 20.06.2022, il posto di 

Istruttore Direttivo cat. D  del Comparto Funzioni Locali (già Regione e Autonomie Locali) – profilo 

professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale, da destinare all’Area Socio-Culturale, a tempo pieno  

e per periodo indeterminato. 

 

A tale fine si richiede alle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate, che abbiano una graduatoria 

aperta in corso di validità per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale o Assistente 

Sociale per periodo indeterminato, di manifestare la propria disponibilità ad autorizzare l’utilizzo per 

scorrimento della stessa graduatoria.  

 

La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire entro il termine del 05.05.2022 e dovrà indicare: 

a) la data in cui è stato bandito il concorso; 

b) la data di approvazione della graduatoria; 

c) il numero di scorrimenti effettuati (assunzioni effettuate); 

 

 

Qualora, entro il termine sopra indicato, pervengano più adesioni da parte di diversi Enti, si seguiranno, 

nell’ordine, i seguenti criteri di priorità, previsti dal citato art. 97 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi: 

1) minore anzianità della graduatoria; 

2) minor numero di scorrimenti già avvenuti per la graduatoria; 

3) sorteggio. 

 

Individuata la graduatoria cui attingere, verrà formalizzato apposito accordo tra gli Enti, cui seguirà 

l’assunzione vera e propria. 
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L’assunzione di cui al presente avviso sarà vincolata e subordinata, al momento della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, alla verifica delle effettive possibilità assunzionali dell’Ente derivanti dal 

rispetto della normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni e alla spesa del personale, oltre che 

all’esperimento infruttuoso: 

 

a) della procedura di mobilità  di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001; 

b) (in subordine) della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 bandita in 

data 07.04.2022, 

 per cui qualora le procedure ex art. 34 bis ed ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 abbiano esito positivo non si 

darà corso al procedimento de quo; 

Il presente avviso verrà pubblicato dal 08.04.2022 al 05.05.2022 all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

del Comune di Olmedo http://www.comune.olmedo.ss.it ove può essere liberamente visualizzato e scaricato. 

Lo stesso verrà inviato a tutti i Comuni, alle Città metropolitane ed alle Province della regione Sardegna. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal 

D.lgs. 101/2018, i dati personali dei candidati saranno raccolti presso il Comune di OLMEDO – Servizio 

Personale, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso banche dati cartacee e 

informatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

– Servizio Personale Rag. Antonia Manca. 

 

Per qualsiasi necessità, informazione o chiarimento, gli uffici comunali sono a disposizione ai seguenti 

recapiti:  

Rag. Antonia MANCA - 079 9019001 (dal lunedì al venerdì h. 09:00-13:00// martedì e giovedì h: 

15:00:17:00)  

E mail:  areafinanziaria@comune.olmedo.ss.it  

Pec : protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  

 

OLMEDO, 08.04.2022 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Servizio Personale 

                                               (Rag. Antonia Manca)  
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