
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 116 del 09-07-2020 

Registro generale n. 854 del 03-08-2020 

OGGETTO: INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 - IMPIANTI 

COMPLESSI  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

 

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 25/02/2020 è stato approvato il piano del 

fabbisogno di personale 2020-22, nel quale, fra gli altri posti previsti, sono inseriti n. 3 

collaboratori tecnici cat. "B3"; 

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

ridefinizione dei profili professionali con l'introduzione dei nuovi profili professionali alla 

luce del C.C.N.L. 2016-2018, tra i quali è stato ridefinito e introdotto il profilo 

professionale relativo al "Collaboratore Tecnico conducente mezzi speciali e impianti 

complessi/coordinatore"- cat. “B3”; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 26/03/2020 è stata effettuata la 

ricognizione delle eccedenze, integrato  e confermato il piano di fabbisogno del  personale, 

adeguato alla nuova denominazione dei profili professionali ridefiniti con Deliberazione 

precedentemente citata; tra i posti in reclutamento nell'anno 2020 sono previsti 

complessivamente n. 3 "Collaboratori Tecnici, cat. B3 conducente mezzi speciali e 



 

 

 

impianti complessi/coordinatore", dei quali uno da assumere mediante stabilizzazione 

diretta, e due tramite attingimento da graduatoria/concorso;  

- con Deliberazione di Giunta comunale  n. 57 del 04/06/2020 è stata approvata la 

ricognizione della capacità assunzionale alla luce del Decreto Ministeriale del 17/03/2020 

e  confermato il piano del fabbisogno di personale 2020-22, nel quale, fra gli altri posti 

previsti, sono inseriti i n. 3 posti di "Collaboratore Tecnico" cat. "B3"; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 10/07/2020 è stato previsto, 

relativamente al profilo professionale di "Collaboratore Tecnico cat. B3 Conducente mezzi 

speciali e impianti complessi" e relativamente alla specializzazione della conduzione di 

impianti complessi, il requisito di ingresso del possesso di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici di II livello, di cui all’art. 287 del Dlgs. 152/2006; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 21/07/2020 è stato approvato 

l’adeguamento della tassa di concorso, rideterminato nell’importo di € 10,33; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 21/07/2020 è stata fornita indicazione in 

merito all’individuazione dei profili dei posti previsti nel profilo professionale “B3”-

Collaboratore tecnico Conducente mezzi speciali e impianti complessi/Coordinatore” nel 

piano del fabbisogno; 

 

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 D.lgs. 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.; 

 



 

 

 

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

del posto; 

 

Visto il Regolamento comunale in materia di assunzioni; 

 

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; 

 informativa sul trattamento dei dati personali; 

tutti allegati alla presente; 

 

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

istituzionale per almeno 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. 1 Collaboratore Tecnico, cat. 

B3 - conducente di impianti complessi, a tempo pieno ed indeterminato; 



 

 

 

 

Di approvare gli schemi di: 

 bando di concorso; 

 domanda di partecipazione; 

 informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

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: 

 dell’avviso 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 assunzione 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 

  
 

 


