
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

IL RESPONSABILE VIII SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

AVVISA 

I soggetti inseriti in graduatorie vigenti ai sensi della norma di cui a l’art. 1, comma 147 della LEGGE 27 
dicembre 2019, n. 160, approvate da Enti del comparto di cui al C.C.N.L. “Funzioni locali” ed “Autonomie 
locali” e relative alle seguenti: 

- tempo indeterminato e part time al 50% o con regime orario superiore al 50%; 

- profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” cat. “C” (p.e. 1); 

che, qualora interessati a partecipare alla procedura per l’assunzione a tempo indeterminato e part time al 
50%  presso il Comune di Villacidro possono manifestare l’interesse all’assunzione nel posto di cui sopra ed 
a tal fine segnalare la propria presenza in graduatorie in corso di validità. 

Ai fini di cui al Regolamento comunale in materia di utilizzo di graduatorie di altri Enti, reperibile sul sito 
internet istituzionale del Comune di Villacidro, i candidati, oltre le informazioni personali necessarie, 
dovranno dichiarare, con la forma di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i periodi di servizio 
eventualmente prestato. 

Per gli interessati è a disposizione un modello da utilizzare per il procedimento di cui al presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 23:59 del 
quindicesimo giorno decorrente dal primo successivo a quello di pubblicazione nella sezione trasparenza 
del sito internet istituzionale esclusivamente ed a pena di esclusione redatte con l’utilizzo del modello di 
domanda reso disponibile dal Comune di Villacidro a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
protocollo@comune.villacidro.vs.it o da un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo 
protocollo.villacidro@pec.it (nell’oggetto del messaggi e-mail dovrà essere riportata la dicitura 
“manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo 
mediante attingimento da graduatoria esistente”) oppure a mano all’Ufficio protocollo. 

Villacidro, 07/10/2020 

 

Il Responsabile VIII Servizio 

Il Segretario generale 

Daniele Macciotta 


