COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Personale - Contratti e Contenzioso
Numero 135 del 10-07-2018
Registro generale n. 962 del 10-07-2018
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI PRIMI IDONEI COLLOCATI
IN VIGENTI GRADUATORIE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
APPROVATE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI, PER L’ASSU NZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, FINO AL
31.12.2018, DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA, CAT. C1, PRESSO IL COMUNE
DI VILLACIDRO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 21 del 02/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Ufficio Personale dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 88 del 25.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 a seguito di approvazione
della variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
16.05.2018”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 20.02.2018 avente ad oggetto: “Piano
assunzioni personale a tempo determinato anni 2018/2020 – Piano annuale 2018 approvazione
schema”, rettificata con deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 25.05.2018 e approvata in modo
definitivo con deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 15/6/2018 ;
Visto i pareri del Revisore dei Conti n. 9 del 06.03.2018 e n. 15 del 04.06.2018 ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 29.06.2018 avente ad oggetto: “Rettifica e
integrazione deliberazione G.C. n. 97, del 15/06/2018 - Piano assunzioni personale a tempo
determinato anni 2018/2020 – Piano annuale 2018, con la quale è stata prevista l’assunzione a

tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori di Vigilanza, Cat C1, mediante attingimento da
graduatoria a tempo indeterminato di altri Enti e fino al 31/12/2018;
Atteso che sulla suddetta deliberazione è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti;
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 96 del 5/6/2018, come modificato dalla Delibera di Giunta n. 116 del 6/7/2018;

Visto l’art. 36 del D. Lgs.165/2011;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto i vigenti C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
Considerato che il Comune di Villacidro:
 intende procedere, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri
Enti, all’assunzione a tempo pieno e determinato, fino al 31.12.2018, di n. 2 Istruttori di
Vigilanza, CAT. C1, come da deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 29.06.2018;
 non possiede graduatorie in vigore utili a soddisfare il posto da ricoprire;
Ritenuto opportuno, secondo i principi di semplificazione e razionalizzazione delle spese, attingere
da graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo preventivo;
Visto l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei primi idonei
collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altra amministrazione del
comparto Funzioni Locali, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori di Vigilanza, Cat.
C1, presso il Comune di Villacidro, fino al 31.12.2018, predisposto dal Servizio Personale, Contratti e

Contenzioso;
Visto il fac-simile di domanda;
DETERMINA
per i motivi in epigrafe, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
 Di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei primi
idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altra
amministrazione del comparto funzioni locali, per l’assunzione a tempo pieno e determinato
di n. 2 Istruttori di Vigilanza, cat. C1, presso il Comune di Villacidro, fino al 31.12.2018;
 Di dare atto che n. 1 Istruttore di Vigilanza verrà immediatamente assunto e che la seconda
assunzione è subordinata all’approvazione della variazione di bilancio necessaria ad
acquisire le somme utili;
 Di approvare il fac-simile di domanda, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

 Di pubblicare l’avviso e il fac-simile di domanda all’Albo Pretorio on line e sul sito
ufficiale del Comune per giorni 15 consecutivi, nonché su Amministrazione trasparente
sezione “bandi di concorso”

Il Responsabile del Servizio
ORTU REMO
La firma è stata apposta digitalmente in data
10-07-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .

l'addetto alla pubblicazione

