
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 144 del 10-09-2020 

Registro generale n. 1030 del 16-09-2020 

OGGETTO: AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT. D, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001.  

 

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; 

 

Richiamata la propria determinazione Registro generale n. 858/2020 con la quale il Comune di Villacidro ha 

attivato procedura di mobilità volontaria, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore 

Direttivo Amministrativo, cat. D; 



 

 

 

 

Considerato che: 

 entro i termini previsti dal bando è pervenuta una sola domanda, pervenuta il 07/09/2020 e 

registrata al prot. 20023; 

 la domanda avente estremi sopra indicati, proposta dalla candidata Dott.ssa CUCCU BARBARA 

risulta correttamente compilata e pervenuta entro i termini di scadenza del bando; 

 

Visti gli artt. 21 e 55 del vigente Regolamento Comunale dei concorsi; 

 

Considerata la necessità di effettuare un colloquio di cui all’art. 55 del sopra citato Regolamento; 

 

Rilevato che ai sensi del predetto Regolamento, in caso di procedure concorsuali relative a posti di 

categoria “D” la presidenza è assunta dal Segretario Comunale ed, inoltre, un terzo dei componenti deve 

essere di diverso sesso; 

 

Accertata la disponibilità a far parte della predetta Commissione dei Signori:  

 Dott. ssa Graziella Pisci, dipendente di ruolo del Comune di Villacidro, inquadrata nella cat. “D” del 

sistema di classificazione del vigente C.C.N.L. con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, 

incaricata di funzioni dirigenziali presso il medesimo Comune;  

 Dott. Luca Comina, dipendente di ruolo del Comune di Villacidro inquadrato nella cat. “D” del 

sistema di classificazione del vigente C.C.N.L con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo.  

 

ACQUISITA la disponibilità del dipendente cat. “C” , Istruttore Amministrativo, Dott.ssa Daniela Campesi, a 

svolgere il ruolo di segretario della Commissione;  

 

ACQUISITE le dichiarazioni dei componenti in merito all’esclusione di cause di incompatibilità o conflitto 

d‘interesse con il ruolo richiesto; 

  



 

 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione della selezione di cui all’oggetto;  

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;  

 

Il sottoscritto Segretario comunale-Responsabile del VIII Servizio dichiara di non essere in  situazione di 

conflitto d’interesse o di trovarsi in condizione di incompatibilità per rivestire il ruolo di Presidente della 

Commissione. 

DETERMINA 

Di ammettere la domanda relativa alla procedura per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 

amministrativo, proposta dalla Dott. ssa Cuccu Barbara prot. 20023 del 07/09/2020; 

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla costituzione della commissione giudicatrice per la 

selezione tramite mobilità volontaria per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 

cat. D, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, come di seguito indicato:  

1. Dottor Daniele Macciotta Presidente 

2. Dott.ssa Graziella Pisci Componente  

3. Dott. Luca Comina Componente  

4. Dott.ssa Daniela Campesi Segretario Verbalizzante  

 

Di dare atto che non vi sono oneri necessari alla remunerazione dei componenti la Commissione in 

quanto tutti dipendenti del Comune di Villacidro; 

 

Di disporre che la presente venga pubblicata sul sito web del comune di Villacidro, all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

15-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


