
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 230 del 27-12-2019 

Registro generale n. 1946 del 30-12-2019 

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 1661 DEL 25/11/2019. 

AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, 

CAT. D P.E. 1  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la propria Determinazione n. R.G. 1661 del 25/11/2019, con la quale si è provveduto ad ammettere i 

candidati alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Istruttore Direttivo 

contabile cat. D a tempo pieno ed indeterminato  presso il Comune di Villacidro; 

Rilevato che nell’elenco allegato alla predetta Determinazione, sono riportati, tra gli esclusi, i candidati 

Dott.ssa Claudia Pinna e Dott. Antonio Porcedda; 

Rilevato che detti concorrenti hanno prodotto la domanda di partecipazione a mezzo raccomandata, che in 

entrambi i casi risulta in termini, quale data ed ora di accettazione da parte dell’Ufficio postale, integrando 

pertanto l’ipotesi di ammissibilità prevista dal vigente Regolamento comunale per i concorsi; 

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la correzione utile ad evidenziare l’ammissione dei concorrenti sopra 

menzionati 

Ritenuto di dover approvare l’elenco degli ammessi e degli esclusi come rettificato 

 

DETERMINA 

Di apportare la seguente correzione all’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, ad un posto di Istruttore Direttivo contabile cat. D a tempo pieno ed indeterminato  presso il 

Comune di Villacidro: 



 

 

 

PINNA CLAUDIA Racc.ta spedita il 15/10/2019 Ammessa 

PORCEDDA ANTONIO 
Racc.ta spedita il 17/10/2019 

alle08,39 

Ammesso  

Di approvare l’elenco allegato alla presente, comprensivo della correzione sopra evidenziata. 

Di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 

Villacidro in “Amministrazione trasparente”-Bandi di concorso. 

Fermo il resto. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

27-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 

  
 

 


