
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

IL RESPONSABILE VIII SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 05/02/2020 con la quale è stato approvato il fabbisogno del 
personale per il triennio 2020/22, poi integrata con successiva Deliberazione n. 39 del 26/03/2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 04/06/2020 con la quale è stato confermato il fabbisogno 
del personale per il triennio 2020/22 alla luce del nuovo DPCM del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure 
per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.”; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata la ridefinizione 
dei profili professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro, al quale si fa rimando per quanto 
riguarda il contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro; 

Vista la determinazione R.G. n. 853.2020 con la quale è stato indetto il CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1 DEL SISTEMA DI 
CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE C.C.N. L. FUNZIONI LOCALI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER 25 ORE 
SETTIMANALI DEI QUALI UNO CON RISERVA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT. A) DELL’ART. 1014 DEL D. LGS. 
66/2010 ; 

Vista la determinazione R.G. n. 1181.2020 con la quale sono stati ammessi alle prove i candidati al concorso 
suddetto; 

Vista la determinazione R.G. n. 1261.2020 di RIAPERTURA TERMINI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1 DEL SISTEMA DI 
CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE C.C.N. L. FUNZIONI LOCALI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER 25 ORE; 

RENDE NOTO CHE 

 SONO RIAPERTI I TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PUBBLICATO 
IN ESTRATTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE AVVISI E CONCORSI, N. 62 DEL 11/08/2020 PER LA 
COPERTURA DI N. DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1 DEL SISTEMA DI 
CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE C.C.N. L. FUNZIONI LOCALI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
PER 25 ORE SETTIMANALI DEI QUALI UNO CON RISERVA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT. A) DELL’ART. 
1014 DEL D. LGS. 66/2010. 

 POSSONO RIPROPORRE LA PROPRIA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE I CANDIDATI CHE: 
1. abbiano già presentato domanda entro il 10/09/2020; 
2. siano risultati esclusi a causa dell’indicazione, nella domanda  proposta, di un titolo di studio 

superiore rispetto a quello previsto dal bando di concorso; 
3. siano in possesso del titolo di studio indicato all’art. 3 del bando di concorso. 

 
Si specifica che: 

 i candidati già ammessi con determinazione n. 1181/2020, non devono riproporre domanda; 



 ai fini della riproposizione della domanda non deve essere ripagata la tassa di concorso, né allegata 
ricevuta del precedente versamento; 

 restano valide tutte le disposizioni del bando di concorso  approvato con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso n. 853 del 2020, che non è oggetto di 
modifica alcuna. 

La richiesta di partecipazione alla selezione avviene mediante compilazione del modello di domanda allegato al 
presente avviso e alla determinazione R.G. n. 1261.2020, reso disponibile dal Comune di Villacidro nell’Albo 
Pretorio on-line e nella sezione Bandi di concorso della Amministrazione Trasparente del sito internet del 
Comune di Villacidro, il cui inoltro può avvenire mediante: 

 presentazione all’Ufficio protocollo del Comune; 

 spedizione con raccomandata con a.r. indirizzata al Comune di Villacidro-Servizio Personale, avendo 
cura di inserire nella busta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per n. 2 posti di 
Istruttori Tecnici a tempo parziale – riapertura termini”; 

 posta elettronica o posta elettronica certificata, compilando il modello di domanda e rendendo lo 
stesso e gli allegati in formato “.pdf” ed inviando i documenti, da un indirizzo personale contenente 
nome e cognome del candidato, avendo cura di inserire nell’oggetto del messaggio la dicitura 
“domanda di partecipazione al concorso per n. 2 posti di Istruttori Tecnici a tempo indeterminato e 
parziale – riapertura termini”, alla casella mail protocollo@comune.villacidro.vs.it o p.e.c. 
protocollo.villacidro@pec.it. 
 

Con riferimento al sistema di trasmissione telematica, si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. n. 
82/2005, l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida: 

 se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato 
da un certificatore accreditato, e trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta elettronica (ordinaria 
o certificata); 

 ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 

 ovvero, qualora sia trasmessa, anche tramite posta elettronica ordinaria, la scansione dell’originale del 
modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 
dell’originale di un valido documento di riconoscimento; 

Non sono ammesse, a pena di immediata esclusione, altre modalità o forme di produzione o invio o 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, a partire dal primo ed entro e non oltre 
le 23:59 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nel sito del 
Comune di Villacidro, Sezione Amministrazione Trasparente; 
 
Per la partecipazione al concorso dovranno essere allegati alla domanda e trasmessi, pena l’esclusione: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum vitae modello europeo datato e sottoscritto con firma autografa in ogni sua pagina, 
contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel quale 
devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione dei 
periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e 
le competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile; 

 dichiarazione sostitutiva ed autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/03 e dell’art.13 del GDPR 679/2016, il Comune di Villacidro informa che i 
dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al presente bando e per la relativa 



selezione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi quale eventuali 
richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Il conferimento di tali dati è necessario per 
valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
 
Responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Villacidro è il Responsabile dell’Ufficio Personale. I 
candidati hanno i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 96/03 che prevede, tra gli altri, quello di 
ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al titolare o al responsabile del 
trattamento. 
 
Il candidato è consapevole che le dichiarazioni rese hanno il valore di dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 
soggette a responsabilità penali. Il Comune di Villacidro effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora a seguito dei controlli venga accertata la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Per tutte le altre informazioni si fa rimando al bando di concorso pubblicato con determinazione R.G. n. 
853.2020 e nella Sezione “Amministrazione trasparente”,  del Comune di Villacidro raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://comune.villacidro.vs.it/dettagli/bando/341 
 
Villacidro, 29/10/2020 

 

Il Responsabile VIII Servizio 

Il Segretario generale 

Daniele Macciotta 

 


