
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 90 del 16-06-2020 

Registro generale n. 766 del 14-07-2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D P.E. 1 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 14/02/2019 è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno del personale 2019-21, all’interno della quale è prevista, fra l’altro, con 

riguardo al tempo indeterminato, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile, cat. “D” p.e. 1 del 

sistema di classificazione del personale di cui al vigente C.C.N.L., a tempo pieno; 

Considerato che con Deliberazione n. 16 del 05/02/2020 e Deliberazione n. 39 del 26/03/2020 è stata 

approvata la programmazione del personale per gli anni 2020-22, confermata con Deliberazione n. 57 del 

04/06/2020 alla luce della mutata normativa ed in particolare dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 

del 17/03/2020 e della piena efficacia della norma di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019; tra le assunzioni a 

tempo indeterminato è confermata, nell’annualità 2020, essendo il concorso pubblico in fase di 

svolgimento al momento della redazione degli atti programmatori, l’assunzione di un Istruttore Direttivo 

Contabile, cat. “D” p.e. 1; 

Rilevato che: 

 è stata inviata all’Assessorato Regionale al lavoro la comunicazione di cui all’art. 34bis del Decreto 

legislativo 165/2001, a mezzo messaggio p.e.c. in data 19/04/2019 rimasta senza riscontro; 

 è stata pubblicata, sul sistema “Sico” la programmazione in materia di fabbisogno di personale, ai 

sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 165/2001; 

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 1159 del 19-08-2019, il cui contenuto 

quanto a legittimità della fase procedurale ivi descritta si richiama integralmente, è stato indetto concorso 



 

 

 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto in argomento ed approvato l’avviso e lo schema di 

domanda; 

L’avviso contenente le informazioni in merito alla procedura concorsuale è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale-Concorsi ed esami n. 74 del 17-09-2019. 

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 1661 del 25-11-2019 e successiva, 

integrativa, n. 1946 del 30-12-2019 sono stati ammessi i candidati alla prova scritta del Concorso pubblico 

in oggetto;  

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 1525 del 31-10-2019  è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico; detta Commissione è stata successivamente  integrata 

con i componenti esperti in lingua straniera con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 

243 del 03-03-2020; 

Acquisiti i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice, relativamente a tutte le fasi della 

procedura  concorsuale gestite dalla medesima. 

Ritenuto che la procedura concorsuale sia stata svolta regolarmente; 

Considerato che ciascun Commissario ha dichiarato: 

 l’insussistenza di condizioni ostative alla copertura del ruolo; 

 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relativamente alla valutazione dei candidati 

ammessi alle prove, in relazione alle quali sono stati rispettivamente nominati; 

Rilevato che la graduatoria di merito del concorso in oggetto è risultata la seguente: 

Candidato Titoli 
Prova scritta 

Media 

Prova 

Orale 

Lingua 

Straniera   
Informatica 

Punteggio 

complessivo 

SIUNI CLAUDIA 4,00 22/30 28/30 idoneo idoneo 54,00 

MAMELI ROBERTA 2,50 21/30 24/30 idoneo idoneo 47,50 

URRU LUANA 3,50 21/30 21/30 idoneo idoneo 45,50 

Ritenuto che nulla osti all’approvazione degli atti richiamati; 

Visto l’allegato schema di contratto di lavoro e ritenutolo corretto e idoneo; 

DETERMINA 



 

 

 

Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile, cat. “D” p.e. 1 del sistema di classificazione del 

personale di cui al vigente C.C.N.L., a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Villacidro; 

Di approvare la seguente graduatoria di merito: 

Ordine 
Candidato 

Lingua 

Straniera   
Informatica Punteggio complessivo 

1.  SIUNI CLAUDIA idoneo idoneo 54,00 

2.  MAMELI ROBERTA idoneo idoneo 47,50 

3.  URRU LUANA idoneo idoneo 45,50 

Di rinviare a successivo atto: 

- la verifica della posizione del vincitore, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 1995; 

- la verifica al momento delle condizioni legittimanti l’assunzione dipendenti dall’adempimento di obblighi 

da parte dell’Amministrazione comunale; 

- l’approvazione dello schema di contratto di lavoro, relativo al posto messo a concorso e di procedere 

all’assunzione del vincitore, salvo ulteriore verifica della ricorrenza dei presupposti normativi secondo 

l’ordine di cui sopra, ferma restando la possibilità di scorrere la medesima graduatoria entro il tempo di 

validità della medesima e secondo quanto previsto dalle vigenti norme. 

Di dare atto che per l’assunzione in oggetto le somme sono disponibili nei seguenti capitoli di spesa:  

 per competenze capitolo 20100 impegno 440/2020;  

 per oneri previdenziali capitolo 20200 impegno 442/2020;  

 per oneri tfr capitolo 20200 impegno 441/2020;  

 per irap capitolo 22900 impegno 446/2020; 

Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo pretorio, nella Sezione trasparenza sottosezione 

“Concorsi” unitamente agli altri documenti della procedura oggetto di pubblicazione. 

Di mandare all’Ufficio personale per gli ulteriori adempimenti. 

Di avvisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla legale 

conoscenza ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-07-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 14-07-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-07-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


