
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

IL RESPONSABILE VIII SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 05/02/2020 con la quale è stato approvato il fabbisogno 
del personale per il triennio 2020/22, poi integrata con successiva Deliberazione n. 39 del 26/03/2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 04/06/2020 con la quale è stato confermato il 
fabbisogno del personale per il triennio 2020/22 alla luce del nuovo DPCM del 17 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei 
Comuni.”; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata la 
ridefinizione dei profili professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro, al quale si fa 
rimando per quanto riguarda il contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Villacidro ha indetto la procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione, 

mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30 e s.m.i. del D.lgs. 165/2001 delle seguenti 

unità di personale, appartenenti ai sotto elencati profili professionali e regimi orari: 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

CATEGORIA 

 

QUANTITÀ 

 

REGIME ORARIO 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO (ART. 55 

REGOLAMENTO COMUNALE 

E ANNESSA TABELLA ALL. A3) 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

D 1 pieno Diploma di laurea vecchio 

ordinamento in Giurisprudenza o 

Discipline Economiche e Sociali o 

Economia e Commercio o Economia 

Politica o Scienze Statistiche ed 

Economiche o Scienze Politiche o 

Scienze Economiche e Sociali o 

Scienze dell’Amministrazione * 

Laurea di primo livello (L) del 

gruppo giuridico o economico 

statistico. 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

D 1 pieno Diploma di laurea vecchio 

ordinamento in: ingegneria; 

architettura; pianificazione 

territoriale o urbanistica. *Laurea di 

primo livello (L) del gruppo 

Allegato “A” 



ingegneria o architettura. 

Istruttore contabile C 1 pieno Diploma di ragioniere o perito 

aziendale o titolo equipollente 

 

Istruttore 

amministrativo 

C 1 pieno Diploma di maturità 

 

Istruttore 

amministrativo 

C 1 parziale al 50% Diploma di maturità 

 

Agente di Polizia 

locale 

C 1 pieno Diploma di maturità; 

Patente A e B o soltanto B se 

conseguita in data antecedente al 

26.04.1988 

 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

I candidati, per essere ammessi alla procedura di cui trattasi, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 

italiana (ai sensi del D. P. C. M. n. 174 del 7-2-1994); 

 per i cittadini dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana (ai sensi del D. P. C. M. n. 174 del 7-2-

1994) e possedere requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana; 

 essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 avere superato il periodo di prova; 

 essere in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso (in base alla profilo professionale per 
il quale si intende partecipare); 

 essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
professionale a selezione; 

 non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di avere/non avere procedimenti 
disciplinari in corso;  

 avere il godimento dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali o procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di lavoro con pubblica amministrazione; 

 non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non aver 
riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali; 

 non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o destinatari di 
provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari e non 
essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati; 



 essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva limitatamente ai candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985; 

 non avere subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione; 

 avere assolto all’obbligo del periodo di permanenza minimo di cinque anni di servizio nella propria 
amministrazione secondo le previsioni dell’art. 3 comma 5 septies del D.L. 90/2014 convertito in 
Legge 114/2014 ovvero di non essere soggetto a tale obbligo; 

 essere in possesso di nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di appartenenza; 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per gli interessati sono a disposizione i modelli allegati B, C, D ed E da utilizzare per il procedimento di cui al 
presente bando. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 12:00 del 07/09/2020 
esclusivamente ed a pena di esclusione redatte con l’utilizzo dei modelli di domanda resi disponibili 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.villacidro@pec.it (nell’oggetto 
del messaggi e-mail dovrà essere riportata la dicitura “mobilità esterna vari profili professionali 2020 e 
indicazione del profilo di interesse”) oppure a mano all’Ufficio protocollo. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:  

 il curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

 nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di provenienza; 

  copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

 i titoli o documenti prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero 
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/00; 

Con riferimento al sistema di trasmissione telematica, si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. n. 
82/2005, l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida: 

 se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore accreditato, e trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta 
elettronica (ordinaria o certificata); 

 ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 

 ovvero, qualora sia trasmessa, anche tramite posta elettronica ordinaria, la scansione dell’originale 
del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 
dell’originale di un valido documento di riconoscimento; 
 

3. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le domande pervenute verranno esaminate da una apposita Commissione nominata con determinazione 
del Responsabile del Servizio Personale, composta da esperti nelle materie oggetto della selezione. 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE - AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 

La selezione consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, 
motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.  
La data e la sede del colloquio sarà resa nota, con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data di 
svolgimento, con comunicazione esclusivamente nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di 
Concorso” e all’Albo Pretorio online dell’Ente www.comune.villacidro.vs.it.  
L’elenco dei candidati ammessi, di coloro che avranno superato la prova e degli esclusi verrà sempre 
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Villacidro; non vi sarà alcuna 
comunicazione individuale ai candidati. 



La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo candidato. 

La prova sarà espletata nel rispetto: 

 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006); 

 della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000); 

 della normativa in materia di protezione dei dati personali della Legge n. 104/92 (legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

Il colloquio di valutazione avrà ad oggetto le tematiche attinenti le attività da svolgere presso il Servizio di 
assegnazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali dei candidati, anche con riferimento 
all’aspetto motivazionale, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 esperienza professionale maturata in relazione alle mansioni da ricoprire e agli ambiti delle attività 
di destinazione; 

 grado di preparazione in relazione alle tematiche della posizione di lavoro;  

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

 capacità di collaborare con i colleghi e di lavorare in team; 

 motivazioni allo svolgimento delle mansioni specifiche ed al trasferimento presso il Comune di 
Villacidro. 

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione del Colloquio di 
valutazione. La prova selettiva si riterrà superata con un punteggio di almeno 21/30. 

Il candidato che non si presenti alla prova nella data stabilita, per qualsiasi motivo, si considera 
rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura selettiva. 

L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere a nessun reclutamento qualora, 
dall’esame del curriculum e/o dall’esito degli eventuali colloqui dei candidati, non si rilevasse la 
professionalità, la preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie del posto 
da ricoprire. 

5. ASSUNZIONE DEI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI 

L’assunzione dei candidati idonei sarà disposta con decorrenza concordata con l’ente di appartenenza e 
dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Villacidro. 

In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente  al momento 
dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero pervenire o essere 
emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte 
dell’ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale di lavoro. 

Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento 
maturata nell’ente di provenienza. A seguito del trasferimento per mobilità mediante passaggio diretto, 
verrà stipulato con l’interessato apposito contratto di lavoro.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati nelle 
domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso quest’Amministrazione e trattati, anche 
con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento, in funzione e 
per i fini del procedimento selettivo e di assunzione ovvero per altri fini occupazionali. La mancata 
indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, determinerà 
l’esclusione dalla selezione. La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al 
Comune di Villacidro al trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli sensibili. 



7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento amministrativo 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-Ufficio personale.  

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato per un periodo pari almeno a 30 giorni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001, Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio online 
dell’Ente www.comune.villacidro.vs.it. 

 

Il Responsabile VIII Servizio 

Il Segretario generale 

Daniele Macciotta 


