
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 106 del 03-07-2020 

Registro generale n. 1097 del 28-09-2020 

OGGETTO: ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO   

 

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 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 gli “Accessi agli Impieghi” approvato con deliberazione di G.C. 

n. 164 del 15/10/2013; 

 

Richiamate le proprie determinazioni: 

 Registro generale n. 1158 del 19-08-2019 di INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. “D”, 

POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. 

“FUNZIONI LOCALI”DEL 21/05/2018; 



 

 

 

 Registro generale n. 1490 del 28-10-2019 di NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, 

CAT. “D” P.E. 1 DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L.; 

 Registro generale n. 1515 del 30-10-2019 di AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D P.E. 1; 

 Registro generale n. 243 del 03-03-2020 di INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO, 

PER TITOLI ED ESAMI, DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA, CAT. D P.E. 1. NOMINA DEI COMMISSARI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA 

DELLA LINGUA STRANIERA; 

 Registro generale n. 621 del 08-06-2020 di APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA (CAT. D, POS. ECON. 1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 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;  

 

Constatato che il Sig. Corrias Alessandro si è classificato al 1 posto nella menzionata graduatoria di 

merito; 

 

Verificate con esito positivo le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, come da allegati alla 

presente; 

 

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

Alessandro in data 25/06/2020, prot. n. 15118/2020, in merito alla volontà di voler procedere alla stipula 

del contratto di lavoro con il Comune di Villacidro e in merito all’assenza di condizioni di incompatibilità di 

cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

Rilevato che nello schema di contratto di lavoro subordinato approvato con precedente Determinazione 

non risulta correttamente inserita la previsione del regime orario di cui all’art. 22 del C.C.N.L. del 1999, 

relativo alla articolazione in turni e ritenuto necessario integrare il relativo articolo dello schema di  

contratto con tale disposizione contrattuale; 

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 procedere, per l’effetto di quanto sopra, all’assunzione di Corrias Alessandro, nato a Sassari il 

03/11/1968, in copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D, p.e. 1 a tempo pieno 

ed indeterminato presso il Comune di Villacidro, a condizione della previa stipula del contratto di 

lavoro entro il 01/10/2020, o in data successiva concordata con il lavoratore;  

 

Di approvare lo schema di contratto , con modifiche rispetto a quello già approvato con 

determinazione Reg. Gen. n. 621 del 08-06-2020; 

 

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

di Previsione 2020/2022:  

 per competenze capitolo 158000 impegno 484/2020;  

 per oneri previdenziali capitolo 160000 impegno 485/2020; 

 per tfr capitolo 160000 impegno 486/2020; 

 per irap capitolo 19300 impegno 438/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
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 

  
 

 


