
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 161 del 25-09-2020 

Registro generale n. 1100 del 28-09-2020 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 

1 ISTRUTTORE CONTABILE MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI 

ALTRI ENTI, AI SENSI DEL 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 N. 124 DEL 10.10.2019  

 

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; 



 

 

 

 

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. 49 del 23/04/2020 è stata integrata la previsione 

riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato per il corrente anno, con 

l’inserimento dell’assunzione di n. 1 Istruttore contabile, cat. “C” del sistema di 

classificazione di cui al vigente C.C.N.L. a tempo pieno fino al 31/12/2020; 

 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 contabile ed al quale si fa 

rimando per quanto riguarda il contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto 

di lavoro; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Personale Reg. Gen. N. 925 del 

14.08.2020, è stato avviato il procedimento di assunzione di un istruttore contabile, cat. c, a 

tempo pieno e determinato, fino al 31/12/2020, mediante utilizzo di graduatorie di altri 

enti; 

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 sono pervenute n. 2 domande: 

1. Vilia Francesca, in graduatoria nel Comune di Sarule, la quale, nel momento in cui è stata 
contattata per procedere all’eventuale assunzione, ha formalmente rifiutato, prot. 
21334/2020; 

2. Erdas Roberto, in graduatoria nel Comune di Galtellì; 
 
Accertato che il Comune di Galtellì, su richiesta del Comune in intestazione, con nota del 
17/09/2020 prot. n. 20934, ha autorizzato l’Ente all’utilizzo della graduatoria approvata in data 
27.12.2012. 
 

Rilevato che questo Comune: 

 non risulta strutturalmente deficitario, in base all’ultimo rendiconto approvato;  

 risulta avere approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020-22 ed avere inviato i 
dati nella piattaforma telematica B.D.A.P.;  

 risulta avere approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2019 ed avere inviato i dati 
nella piattaforma telematica B.D.A.P.; 

 risulta avere approvato il bilancio consolidato per l’anno 2019 ed avere inviato i dati 
nella piattaforma telematica B.D.A.P.; 



 

 

 

 avere conseguito un saldo non negativo tra entrate e spese finali, relativamente 
all’esercizio 2019 ed avere inviato i dati per il monitoraggio sul rispetto del pareggio di 
bilancio; 

 avere approvato la ricognizione delle eccedenze di personale, con esito negativo ed il 
Piano del fabbisogno di personale con Deliberazioni di Giunta comunale n. 16 del 
05/02/2020 e n. 39 del 26/03/2020; 

 avere approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno in corso con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 40 del 26/03/2020;  

 avere approvato il Piano triennale delle azioni positive con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 41 del 26/03/2020;  

 avere rispettato il limite di spesa per il personale per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, 
comma 557 e seguenti della legge 296/2006;  

 il sottoscritto dichiara di non avere avuto richiesta di certificazioni ai sensi della norma 
di cui all’art. 9 comma 3bis del Decreto legge 185/2008 e da comunicazioni degli altri 
Responsabili di Servizio in tal senso, questo Comune risulta rispettare la condizione di 
cui all’art. 9 comma 3bis del Decreto legge 185/2008; 

 

Verificata la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 06/07/1995 dal Sig. Roberto Erdas, 

prot. n. 21293 del 24.09.2020, in merito alla volontà di voler procedere alla stipula del contratto di 

lavoro con il Comune di Villacidro e assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001; 

 

Dato atto che:  

 la Responsabile del procedimento dott.ssa Daniela Campesi dichiara ai sensi dell’art. 
6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interesse con riguardo al contenuto del presente provvedimento; 

 il Responsabile del Servizio dott. Daniele Macciotta dichiara ai sensi dell’art. 6bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con 
riguardo al contenuto del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Di procedere, per l’effetto di quanto sopra, all’assunzione a tempo determinato e pieno, con 

decorrenza 30/09/2020 e fino al 31/12/2020, all’assunzione di ERDAS ROBERTO, nato a San Gavino 

Monreale il 29/08/1970, c.f. RDSRRT70M29H856P, concorrente utilmente classificato al posto 5 

nella graduatoria del Comune di Galtellì, a condizione della previa stipula del contratto di lavoro;  



 

 

 

 

Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione; 

  

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

di Previsione 2020/2022: 

 capitolo 20250 per competenze;  

 capitolo 20260 per oneri previdenziali e tfr; 

 capitolo 20270 per irap; 
 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

28-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 28-09-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

28-09-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


