
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

AVVISA 

I soggetti interessati, assunti a tempo determinato, in possesso dei requisiti generali previsti per 

l’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D. 

Lgs. 75/2017: 

1. in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con 

contratto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Villacidro o anche presso le 

amministrazioni con servizi associati; 

2. reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 

all’assunzione; 

3. aver maturato, al momento della domanda, alle dipendenze del Comune di Villacidro, almeno 

tre anni di servizio a tempo determinato (o con altra tipologia di rapporto ammessa dalla legge 

ai fini della presente procedura), anche non continuativi, negli ultimi otto anni, 

che possono presentare domanda per la procedura di assunzione per stabilizzazione diretta, a tempo 

pieno e indeterminato, di un Collaboratore Tecnico Coordinatore, categoria B3 presso il Comune di 

Villacidro.   Devono essere posseduti, al momento della domanda, tutti e tre i requisiti sopra 

riportati. 

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

avviso. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04/09/2020, 

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@pec.comune.villacidro.vs.it (nell’oggetto del messaggi e-mail dovrà essere riportata la 

dicitura “Assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico Coordinatore, cat. B3, per 

stabilizzazione diretta”) oppure a mano all’Ufficio protocollo, avendo cura di informarsi 

preventivamente sulle modalità, i giorni e gli orari di ricezione al pubblico che potrebbero subire 

restrizioni in ragione dell’attuazione delle misure di contrato alla diffusione del “Sars-Cov2”. 

Villacidro, 30.07.2020 

Il Responsabile VIII Servizio 

Il Segretario generale 

Daniele Macciotta 


