
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 138 del 13-08-2020 

Registro generale n. 925 del 14-08-2020 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

CONTABILE RAGIONIERE, CAT. C, A TEMPO DETERMINATO E PIENO 

MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI – ESITO 

PROCEDURA E RIAPERTURA TERMINI  

 

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 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; 

 

Vista la 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 a seguito della procedura avviata con determinazione  n. 726/2020 sono pervenute n. 

3 domande, per le quali è necessario fare le seguenti considerazioni: 

 Rossini Luciano 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); 

 per Vilia Francesca, il Comune di Sarule ha comunicato la possibilità di cedere propria 

graduatoria solo a seguito di convenzione onerosa, senza peraltro specificare l’importo, 

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

 per Pischedda Donatella, il Comune di Siris non ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10/10/2019; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/04/2020; 

Viste e richiamate le proprie determinazioni Reg. Gen. n. 439 del 28/04/2020, n. 720 del 

01/07/2020 e n. 726 del 03/07/2020; 

 

Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini per la proposizione della domanda di partecipazione 

al procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore contabile ragioniere” cat. “C”, a tempo 

pieno e con termine al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti del comparto; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere a riaprire i termini per la proposizione della domanda di partecipazione al 

procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore contabile ragioniere” cat. “C”, a tempo 

pieno e con termine al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti del comparto, in 

vigenza ad oggi ed al momento di sottoscrizione del contratto di lavoro con l’eventuale idoneo 

individuato.  

 

Di approvare gli allegati schemi di avviso e modello di domanda, fissando la scadenza per la 

proposizione delle domande alle 23:59 del 31/08/2020 e disporne la pubblicazione all’Albo 

pretorio, sul sito internet istituzionale, e per il tempo di legge nella sezione trasparenza.  

 



 

 

 

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-Ufficio personale. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

13-08-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


