
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 165 del 30-09-2020 

Registro generale n. 1128 del 02-10-2020 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

AMMINSTRATIVO, CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 50% 

MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI   

 

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 01 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 con 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.” 

 

 

Premesso che  

 con Deliberazione di Giunta comunale  n. 16 del 05/02/2020 è stato approvato il fabbisogno del 

personale per il triennio 2020/22, poi integrata con successiva Deliberazione n. 39 del 26/03/2020; 

 con Deliberazione di Giunta comunale  n. 57 del 04/06/2020 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 capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei 

Comuni.”; 

 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 Amministrativo ed al quale si fa rimando per quanto riguarda il 

contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro; 

 

Considerato che l’assunzione dell’unità prevista nella Deliberazione di Giunta comunale  n. 57 del 

04/06/2020 è in linea con i limiti di cui all’art. 9 comma 28 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78; 

 

Rilevato che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi attraverso il portale “Sico” ai fini della norma di  cui 

all’art. 6 e 6bis del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; 

 

Rilevato che è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-

bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165; 

 

Rilevato che è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 34-

bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165; 

 

Considerato che tra le possibilità offerte dal vigente quadro normativo legislativo e regolamentare interno 

vi è la possibilità, al fine di individuare il soggetto con il quale  instaurare il rapporto di lavoro, di attingere a 



 

 

 

graduatorie formate dal Comune procedente ovvero da altri Enti del comparto e derivanti 

dall’espletamento di concorsi, per il medesimo profilo professionale, a tempo indeterminato; 

 

Rilevato che in questo Comune non risultano essere in vigore graduatorie relative al profilo professionale di 

che trattasi; 

 

Visto l’art. 1, comma 147 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 che di seguito si riporta: « 147. Le 

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

utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 

regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:  

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza 

obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento 

organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' 

e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame 

colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita';  

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;  

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. » 

 

DETERMINA 

 

Di avviare il procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo” cat. “C”, a 

tempo indeterminato e part time al 50%, 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 e di pubblicare gli stessi all’Albo 

pretorio, sul sito internet istituzionale per quindici giorni e per il tempo di legge nella sezione 

trasparenza; 

 



 

 

 

Di fissare il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alle 23:59 del quindicesimo 

giorno decorrente dal primo successivo a quello di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito 

internet istituzionale; 

 

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

Previsione 2020/2022; 

 

Di dare atto che la figura professionale in oggetto sarà assunta previa verifica del rispetto di tutte le 

disposizioni dettate in materia di assunzioni: 

 rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28/12/2015, nr. 208); 
 rispetto del vincolo in materia di spese di personale (legge 27/12/2006, nr. 296 art. 1, comma 557 e 

seguenti); 

 

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  

01-10-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 02-10-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

02-10-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


