
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 93 del 18-06-2020 

Registro generale n. 689 del 19-06-2020 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI N. 2 ESECUTORI TECNICI, 

CAT. “B”, NECROFORI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, PER  30 ORE 

SETTIMANALI, MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA TRAMITE UFFICIO DI 

COLLOCAMENTO (ASPAL), DA DESTINARE ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 08/01/2020, con il quale è stato confermato Responsabile del 

Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 8 gennaio 2020 al 30 giugno 2020; 

 

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. 05 del 04/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per gli “Accessi agli Impieghi” approvato con deliberazione di 

G.C. n. 164 del 15/10/2013; 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

è stata approvata la “ Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il 

triennio 2020-2022 su cui il Revisore ha apposto parere favorevole con verbale n. 2 del 30/01/2020; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26/03/2020 avente ad oggetto “ Ricognizione delle 

eccedenze del personale, conferma e integrazione delibera di Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2020 

avente ad oggetto “ Programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 

triennio 2020-2022.” 



 

 

 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2020 è stata disposta 

l’integrazione della deliberazione originaria prevedendo l’assunzione, a tempo pieno e determinato,  di 

n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, dal 01/05/2020 al 31/12/2020 per il Servizio Economico Finanziario; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04.06.2020 Avente ad oggetto “ Conferma del 

fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

16 del 05/02/2020 e successive modificazioni e integrazioni, alla luce del nuovo DPCM del 17 marzo 

2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni.”. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 17/06/2020 di modifica della programmazione di 

fabbisogno di personale a tempo determinato; 

 

Rilevato che l’assunzione è prevista per un termine inferiore ai 12 mesi e, pertanto, non ricade nel 

campo di applicazione delle norme in materia di c.d. mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del 

citato Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; 

 

Visto quanto disposto dall’art.16 della L. 56/1987, delle Delibere G.R. 15/12 del 30/04/2004, del D. Lgs 

150/2015 e della DGR n. 642/2 del 02/12/2016;  

DETERMINA 

 

Di avviare il procedimento teso alla copertura di n. 2 posti di “Esecutore Tecnico (necroforo) cat. B1”, a 

tempo parziale 30 ore settimanali e con termine al 31/12/2020, mediante chiamata diretta tramite 

ufficio di collocamento (Aspal) e da destinare all’Ufficio Tecnico LL.PP. 

 

Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili, in seguito alla variazione al bilancio di previsione 

approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2020; 

 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 

241 è la Dott.ssa Daniela Campesi, Istruttore Amministrativo cat. “C” assegnata al Servizio Personale, 

Contratti e Contenzioso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

18-06-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


