
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 158 del 16-09-2020 

Registro generale n. 1099 del 28-09-2020 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 

COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE, CAT. B3 - DA DESTINARE 

ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP. MEDIANTE STABILIZZAZIONE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL D.LGS N. 75 DEL 25/5/2017, COME 

MODIFICATO DAL D.L 162/2019 

 

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 01 luglio 2020 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 l’”Accesso agli Impieghi” approvato con deliberazione 

di G.C. n. 164 del 15/10/2013; 

 



 

 

 

Visto l’articolo 20, comma 1, del D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, come modificato dal D.L 162/2019; 

 

Vista: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la “Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato 

per il triennio 2020-2022” su cui il Revisore ha apposto parere favorevole con verbale n. 2 

del 30/01/2020; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/03/2020, avente ad oggetto “ ridefinizione 

dei profili professionali ed introduzione dei nuovi profili professionali di cui al C.C.N.L. 

2016/18” 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26/03/2020 avente ad oggetto “ Ricognizione 

delle eccedenze del personale, conferma e integrazione delibera di Giunta Comunale n. 16 

del 05/02/2020 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno di personale a tempo 

indeterminato per il triennio 2020-2022.” 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04/06/2020 avente ad oggetto “CONFERMA 

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 05/02/2020 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 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”, nella quale è prevista l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato per stabilizzazione diretta di un Collaboratore Tecnico 

Coordinatore, categoria B3; 

Richiamata la determinazione 852/2020 avente ad oggetto “AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, DEL 

D. LGS. 75 DEL 25.05.2017 - PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE, 

CAT. B3 - DA DESTINARE ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP.” 

 

Vista l’istanza acclarata al nostro Prot. n. 17919/2020, con la quale il signor Andrea Muntoni, nato 

a San Gavino Monreale il 10/01/1971 e residente a Villacidro, C.F. n. MNTNDR71A10H856T, chiede 



 

 

 

di poter essere assunto a tempo indeterminato presso il comune di Villacidro secondo le 

procedure previste dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs n. 75 del 25/5/2017, come modificato dal 

D.L 162/2019; 

 

Accertato che non sono state presentate altre domande; 

 

Vista la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Indirizzi 

operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di 

lavoro flessibile e superamento del precariato.”, ove si ravvisa l’opportunità di procedere all'avvio 

della preventiva procedura propedeutica all’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti per la stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, fermo restando 

che solo a conclusione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34bis, si potrà 

procedere all’effettiva assunzione del personale avente diritto; 

 

Vista la comunicazione inoltrata, ai sensi dell’esperimento della norma di cui all’art. 34bis del Dlgs. 

165/2001 in data 08/06/2020 con prot. 12955; 

 

Rilevato che nessun riscontro è giunto dall’Assessorato al Lavoro della R.A.S. e dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, nel termine previsto dalla norma 

medesima; 

 

Accertato che il Sig. Andrea Muntoni, presso l’Ente in intestazione, ha prestato servizio a tempo 

pieno e determinato con il profilo professionale di Collaboratore Tecnico – Capo cantiere – Cat. B3, 

ed è in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20, D. Lgs. 75/2017, in quanto: 

 ha prestato servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 

della legge delega n. 124/2015), con contratto di lavoro a tempo determinato presso il 

comune di Villacidro dal 15.04.2016 al 14.04.2019;  



 

 

 

 è stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato 

riferita ad una procedura concorsuale, per prova e titoli indetta con determinazione R.G. n° 

1240 del 29/09/2015 e approvata con determinazione R.G. n° 200 del 25.02.2016; 

 ha maturato, al momento della presentazione dell’istanza, di cui al prot. n. 17919/2020, 

alle dipendenze del comune di Villacidro, tre anni di servizio continuativi, negli ultimi otto 

anni.  

 

Preso atto delle modalità di assunzione e proroga dei contratti del signor Andrea Muntoni che si 

sono susseguiti nel tempo in qualità di lavoratore precario di questo Comune: 

a) assunto a tempo determinato, in qualità di Collaboratore Tecnico – Cat. B3, con 

determinazione R. G. n. 431 del 13.04.2016 e assegnato all’Ufficio LL.PP., per il periodo: dal 

15.04.2016 al 14.04.2017; 

b) prorogato a tempo determinato, in qualità di Collaboratore Tecnico – Cat. B3, mediante 

selezione pubblica per titoli e prova la cui graduatoria è stata approvata con 

determinazione del Servizio Personale R. G. n. 360 10.04.2017 e assegnato all’Ufficio LL.PP., 

per il fino al 14.04.2019; 

 

Considerato che questo Comune ha provveduto alla ricognizione e conferma del fabbisogno alla 

luce dell’art. 33 del D.l. 34/2019 e del Decreto Ministeriale 17/03/2020, con deliberazione n. 57 

del 04/06/2020; 

 

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;  

 

Verificate: 

 le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, come da allegati alla presente; 

 l’ulteriore dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 06/07/1995 dal Sig. Andrea 

Muntoni in data 18/09/2020, prot. n. 21024, 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. 241 di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con 

riguardo al contenuto del presente provvedimento. 



 

 

 

DETERMINA 

Di procedere, mediante stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs n. 75 del 

25/5/2017, come modificato dal D.L 162/2019,  all’assunzione a tempo indeterminato e pieno, con 

il profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE, CAT. B3 - DA DESTINARE 

ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP., con decorrenza 01/10/2020, del Sig. Andrea Muntoni, nato a San 

Gavino Monreale il 10/01/1971 e residente a Villacidro, C.F. n. MNTNDR71A10H856T;  

 

Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno per 1 

COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE, CAT. B3, che si allega alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di subordinare l’assunzione del signor Andrea Muntoni alla firma del contratto individuale di 

lavoro;  

 

Di sottoporre a periodo di prova il suddetto dipendente, ai sensi dell’articolo 14 bis del C.C.N.L. 

1995 e s.m.i.;  

 

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

di Previsione 2020/2022:  

 per competenze capitolo 94000;  

 per oneri previdenziali e tfr capitolo 96001; 

 per irap capitolo 116900. 

 

 

 

 

 

                                  
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 

  
 

 


