
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 101 del 02-07-2020 

Registro generale n. 853 del 03-08-2020 

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

COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1 DEL 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE C.C.N. L. FUNZIONI LOCALI A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER 25 ORE SETTIMANALI   DEI 

QUALI UNO CON RISERVA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT. A) DELL’ART. 

1014 DEL D. LGS. 66/2010 

 

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 31 dicembre 2020; 

 

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; 

- 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 Tecnico ed al quale si fa rimando per quanto riguarda il 

contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro; 

- con 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.” 



 

 

 

 

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”, nella quale è, fra gli 

altri, prevista l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici, cat. C del vigente sistema di classificazione del vigente 

C.C.N.L. di comparto a tempo indeterminato e parziale, per 25 ore settimanali; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 21.07.2020 con la quale è stato adeguato l’importo 

della tassa di concorso, ora fissato in € 10,33; 

 

Vista la richiesta prot. 12955 di mobilità effettuata in riferimento alla norma di cui all’art. 34bis del lgs. 

165/2001, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 08/06/2020, rimasta priva di riscontro a 

tutt’oggi; 

 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 56/2019, le procedure concorsuali, nel triennio 2019-

21, possono essere bandite senza il previo espletamento della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 

30 del Dlgs. 165/2001; 

 

Considerato che non si ritiene opportuno effettuare la mobilità ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, atteso che la 

frazione oraria dei posti di lavoro oggetto della procedura di reclutamento  rende difficilmente ipotizzabile 

l’interesse per una mobilità da altra P.A. e, d’altronde, l’esperimento della medesima comporterebbe la 

pubblicazione del relativo bando e il termine per il ricevimento di eventuali candidature per almeno 30 

giorni; 

 

Rilevato, pertanto, opportuno percorrere la strada del pubblico concorso al fine di pervenire alla copertura 

del posto; 



 

 

 

 

Visto il Regolamento comunale in materia di assunzioni; 

 

Rilevato, inoltre, che la norma di cui all’art. 1014 del Decreto legislativo 66/2010 impone, fra l’altro, di 

riservare ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo una quota pari al: 

“a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;” 

 

Considerato che, ove non sia raggiunta la percentuale minima per il raggiungimento dell’unità, deve essere 

sommato il numero dei posti messi a concorso al fine di tale risultato; 

 

Rilevato che il Comune di Villacidro, a decorrere dalla entrata in vigore della norma di cui sopra, deve 

assumere quattro unità di personale, per le quali si ritiene opportuno bandire concorso pubblico, pertanto 

si ritiene necessario riservare uno dei due posti messi a concorso in favore dell’eventuale idoneo rientrante 

nella categoria riservataria;  

 

Ritenuto, pertanto, di disporre la riserva di un posto in favore di candidati appartenenti ad alcuna delle 

categorie di cui al comma 1 dell’art. 1014 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020/22, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 

04/03/2020; 

 

Visti gli schemi di: 

 bando di concorso; 

 domanda di partecipazione; 

 dichiarazione sostitutiva ed autorizzazione al trattamento dei dati personali; 



 

 

 

tutti allegati alla presente; 

 

Ritenuto opportuno approvare gli allegati documenti e disporne la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale per trenta giorni, tempo pari a quello utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

 

Visti: 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici dei Servizi; 

 il D.P.R. 487/1994; 

 il Dlgs. 165/2001; 

 il Dlgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Di indire la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici, cat. C del 

vigente sistema di classificazione del vigente C.C.N.L. di comparto a tempo indeterminato e parziale, per 25 

ore settimanali; 

 

Di approvare gli schemi di: 

o bando di concorso; 

o domanda di partecipazione; 

o informativa al trattamento dei dati personali. 

 

Di riservare, in favore dei soggetti di cui all’art. 1 dell’art. 1014 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 

uno dei posti messi a concorso, a condizione del superamento delle prove concorsuali previste nel bando e 

della conseguita idoneità finale.  

In assenza di candidato idoneo riservatario il posto sarà conferito al primo classificato fra gli idonei. 

Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili, negli seguenti capitoli di spesa del Bilancio 

di Previsione 2020/2022:  



 

 

 

 per competenze capitolo 94000;  

 per oneri previdenziali e tfr capitolo 96001; 

 per irap capitolo 116900. 
 

Di procedere alla pubblicazione: 

 per estratto sulla G.U. della Repubblica Italiana–IV Serie Concorsi ed Esami; 

 integralmente all’albo pretorio sul sito internet istituzionale del Comune di Villacidro, con la 

precisazione dei termini iniziale e finale utili per la presentazione della domanda di 

partecipazione nonché nell’apposita pagina della Sezione trasparenza, per il tempo di legge. 

 

Di fissare il termine per la ricezione delle domande di partecipazione al trentesimo giorno 

decorrente dal primo successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. della Repubblica 

Italiana-4° Serie speciale “Concorsi ed Esami”. 

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  

30-07-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 si rimanda la copertura finanziaria all’atto di asssunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’ente, di 

quantificazione e registrazione della spesa 

 

 

Villacidro, 31-07-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 



 

 

 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

31-07-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


