
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 185 del 16-10-2020 

Registro generale n. 1225 del 20-10-2020 

OGGETTO: ESITO PROCEDIMENTO PER L’ASSUZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE 

APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D, MEDIANTE MOBILITA’ 

VOLONTARIA EX 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; 

 

Preso atto che, a seguito della procedura in oggetto e avviata con determinazione  n. 858/2020, è 

pervenuta n. 1 domanda: 

 Cuccu Barbara; 



 

 

 

 

Vista e richiamata la propria determinazione Reg. Gen. n. 1030.2020  di nomina della commissione 

esaminatrice; 

 

Visto: 

 il verbale unico della Commissione Esaminatrice del 18/09/2020; 

Considerato che in data 15/10/2020, in riscontro a richiesta da parte di questo Ufficio tendente a 

ricevere conferma della volontà di effettuazione della cessione di contratto, la candidata esaminata 

Dott.ssa Barbara Cuccu ha sostanzialmente comunicato la non disponibilità al transito alle 

dipendenze del Comune di Villacidro; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto del contenuto del verbale del 18/09/2020 redatto dalla Commissione esaminatrice 

del procedimento di assunzione in oggetto e disporne la pubblicazione all’Albo pretorio nel sito 

internet istituzionale, e per il tempo di legge nella Sezione Trasparenza. 

 

Di prendere atto della non disponibilità della candidata e di conseguenza della rinuncia della 

medesima alla effettuazione della mobilità volontaria verso il Comune di Villacidro per cessione del 

contratto di lavoro; 

 

Di dichiarare conclusa, per le motivazioni sopra richiamate, la procedura di mobilità ex art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e 

indeterminato, avviata con determinazione Reg. Gen. n. 858/2020; 

 

Di riservarsi l’attivazione di nuova procedura per l’assunzione di un Istruttore Direttivo 

Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie di altri 

Enti. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-10-2020 

 



 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


