
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 128 del 12-08-2019 

Registro generale n. 1158 del 19-08-2019 

OGGETTO: INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. 

“D”, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 

DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI”DEL 21/05/2018;  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.  26 del  14/02/2019  concernente la 

programmazione del fabbisogno di personale 2019/21 nella quale, fra le altre, è prevista 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. 

“D”, posizione economica iniziale del sistema di classificazione di cui al vigente 

C.C.N.L. “Funzioni locali”del 21/05/2018; 

Visti il Documento unico di programmazione 2019/21  ed il bilancio di previsione 2019/21 

del Comune di Villacidro; 

Dato Atto che in relazione alla procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 Istruttore 

Direttivo contabile  a tempo indeterminato e pieno presso il Servizio Finanziario: 

 è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi 

dell’art. 34-bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165; 

 è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165,  e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di 

Concorso” e all’Albo Pretorio on line, con esito negativo. 

Rilevato che in seguito all’entrata in vigore delle norme di cui ai commi da 360 a 365 

dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è più consentito l’utilizzo delle 

graduatorie formate da altre Pubbliche Amministrazioni in relazione al posto da ricoprire, 



 

 

 

neanche se afferenti a concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della predetta legge, 

poiché l’abrogazione di tale facoltà, sancita nel comma 363 dell’art. 1 della citata legge 

ha effetto dal 01/01/2019 e pertanto ogni regolamentazione interna all’Ente tendente a 

disciplinare tale facoltà è da ritenersi abrogata, pertanto è necessario ricorrere alla 

procedura concorsuale al fine di ricoprire il posto di che trattasi. 

Visto il Decreto legislativo 267/2000; 

Visto il Decreto legislativo 165/2001; 

Visto il Decreto legislativo 66/2010; 

Visto lo Statuto del Comune di Villacidro; 

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

Visto il C.C.N.L. 21/05/2018 “Funzioni locali”; 

DETERMINA 

Di procedere all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un 

posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. “D”, posizione economica iniziale del 

sistema di classificazione di cui al vigente C.C.N.L. “Funzioni locali”del 21/05/2018; 

Di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda allegati alla presente; 

Di disporre la pubblicazione: 

 della presente Determinazione, del bando di concorso e dello schema di domanda 

all’albo pretorio on line per almeno il tempo necessario per la presentazione della 

domanda; 

 della presente Determinazione, del bando di concorso e dello schema di domanda 

nella apposita Sezione della pagina Amministrazione Trasparente, per il tempo di 

legge; 

 di un avviso contenente le informazioni principali relative al presente bando di 

concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4^ Serie speciale 

Concorsi ed Esami. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

12-08-2019 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 14-08-2019 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

MANCA ANTONIA 
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 

  
 

 


