
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 99 del 01-07-2020 

Registro generale n. 720 del 01-07-2020 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE CONTABILE, 

CAT. C, A TEMPO DETERMINATO E PIENO MEDIANTE UTILIZZO DI 

GRADUATORIE DI ALTRI ENTI  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 21 del 30/06/2020, con il quale è stato confermato Responsabile del 
Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 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; 

Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, approvato con delibera di G.C. n. 96 del 

05/06/2018 e modificato dalla deliberazione di G.C. n. 116 del 06/07/2018 e dalla deliberazione di G.C. n. 

124 del 10.10.2019; 

Premesso che 

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 05/02/2020 è stato approvato il fabbisogno 

del personale per il triennio 2020/22, poi integrata con successiva Deliberazione n. 39 del 

26/03/2020; 

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 23/04/2020 è stata integrata la previsione 

riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato per il corrente anno, con 

l’inserimento dell’assunzione di n. 1 Istruttore contabile, cat. “C” del sistema di 

classificazione di cui al vigente C.C.N.L. a tempo pieno fino al 31/12/2020; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/03/2020 è stata approvata la 

ridefinizione dei profili professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro, tra 

i quali è inserito il profilo professionale relativo all’Istruttore contabile ed al quale si fa 



 

 

 

rimando per quanto riguarda il contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di 

lavoro; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Personale Reg. Gen. N. 439 del 

28.04.2020, è stato avviato il procedimento di assunzione di un Istruttore Contabile, cat. C, a 

tempo pieno e determinato, fino al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti; 

Vista la con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03/06/2020 “DETERMINAZIONE DELLE 

EQUIPOLLENZE TRA LE DENOMINAZIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI NELLE PROCEDURE DI 

ASSUNZIONE TRAMITE L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI O DI CESSIONE DEL CONTRATTO EX 

ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165.” 

Preso atto che:  

 sono pervenute n. 11 domande, per le quali è necessario fare le seguenti considerazioni: 

1. Mameli Roberta fa riferimento ad una graduatoria a tempo parziale (esclusa ai sensi 

dell’art. 3 c. 1 punto 3 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

2. Serra Manuela e Zedda Anna fanno riferimento ad una graduatoria a con diversa 

categoria e/o profilo (esclusi ai sensi dell’art. 3 c. 1 punto 2 del Regolamento per 

l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

3. Muceli Martina fa riferimento ad una graduatoria riservata (esclusa ai sensi dell’art. 3 

c. 1 punto 2 del Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

4. Angioni Maria Greca fa riferimento ad una graduatoria appartenente a diverso 

comparto di contrattazione (escluso ai sensi dell’art. 3 c. 1 punto 1 del Regolamento 

per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti) 

5. Atzeni Mirko occupa il posto n. 11 in graduatoria (escluso ai sensi dell’art. 2 c. 2 del 

Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

6. Carrone Luciano e Piroddi Maria Laura sono idonei nella stessa graduatoria, pertanto 

viene presa in considerazione solo la domanda di Piroddi Maria Laura che precede in 

graduatoria; 

7. per Piroddi Maria Laura, il Comune di Escalaplano non ha riscontrato la richiesta di 

utilizzo della graduatoria (esclusa ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per 

l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

8. per Pusceddu Sabrina, il Comune di Vallermosa non ha riscontrato la richiesta di 

utilizzo della graduatoria (esclusa ai sensi dell’art. 3 c.3 del Regolamento per 

l’utilizzo di graduatorie di altri Enti); 

9. per Ruzittu Pasqualina è stata verificata la non equivalenza tra il profilo 

professionale stabilito e richiesto  dal Comune di Villacidro nella presente selezione 

e quello vigente presso il diverso Ente (esclusa ai sensi della delibera di G.C. n. 

55/2020); 

10. per Volpe Giuseppe, l’Unione dei Comuni Appennino Bolognese ha comunicato la 

possibilità di cedere propria graduatoria solo a seguito di convenzione onerosa, 

rispetto alla quale non vi sono ad oggi i fondi necessari. 

Considerato che: 



 

 

 

 neanche un candidato possiede i requisiti richiesti nella determinazione Reg. Gen. n. 439 del 

28.04.2020 di avvio del procedimento, nel regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri 

Enti e nella delibera di G.C. n. 55/2020; 

 è necessario concludere la procedura avviata con determinazione Reg. Gen. n. 439 del 

28.04.2020 ed avviarne una nuova; 

Dato atto che: 

 la Responsabile del procedimento dott.ssa Daniela Campesi dichiara ai sensi dell’art. 

6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interesse con riguardo al contenuto del presente provvedimento. 

 il Responsabile del Servizio dott. Daniele Macciotta dichiara ai sensi dell’art. 6bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con 

riguardo al contenuto del presente provvedimento. 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di prendere atto che neanche un candidato possiede i requisiti richiesti nella 

determinazione Reg. Gen. n. 439 del 28.04.2020 di avvio del procedimento, nel regolamento 

per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti e nella delibera di G.C. n. 55/2020; 
Di dichiarare conclusa la procedura per l’assunzione di un Istruttore Contabile, cat. C, a tempo 
pieno e determinato, fino al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti avviata con 
determinazione Reg. Gen. n. 439 del 28.04.2020; 

 
Di dare adeguata informazione agli interessati con pubblicazione sul sito Web del comune di 

Villacidro, www.comune.villacidro.vs.it nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Di riservarsi l’attivazione di nuova procedura per l’assunzione di un Istruttore Contabile, cat. C, a 

tempo pieno e determinato, fino al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

01-07-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


