
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

IL RESPONSABILE VIII SERVIZIO PERSONALE, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

Premesso che: 

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

 con Deliberazione di Giunta comunale  n. 57 del 04/06/2020 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.”; 

 con Deliberazione di Giunta comunale  n. 38 del 26/03/2020 è stata approvata la ridefinizione dei 
profili professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro, tra i quali è inserito il profilo 
professionale relativo all’Istruttore Tecnico cat. “C”, del sistema di classificazione di cui al vigente 
C.C.N.L. ed al quale si fa rimando per quanto riguarda il contenuto delle mansioni che saranno 
oggetto del rapporto di lavoro, con eventuale accettazione dell’espletamento di mansioni 
equivalenti; 

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 11/12/2020 è stato, fra l’altro, stabilito di 
procedere alla copertura temporanea di un  posto di Istruttore Tecnico cat. “C” mediante 
assegnazione temporanea ai sensi dell’art 37 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
servizi 

AVVISA 

 che è indetta una procedura volta a  raccogliere manifestazione di volontà da parte dei dipendenti 
del Comune di Villacidro che intendano ricoprire temporaneamente, DAL 01/01 e fino al 
30/06/2021,  il posto vacante di Istruttore Tecnico cat. “C”, presso il Servizio Urbanistica-Edilizia 
Privata-SUAPE o diversa destinazione su indicazione dell’Amministrazione comunale; 

I dipendenti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti per l’ammissione: 

 avere la qualifica di Istruttore ed essere inquadrati  nella categoria “C”; 

 possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, di cui al Regolamento Comunale di 
accesso agli impieghi al profilo di Istruttore Tecnico; 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Il trattamento economico sarà quello previsto per la categoria C, e la posizione economica sarà quella in 
possesso del dipendente al momento dell’assegnazione. 

Si specifica che al dipendente non sarà corrisposto il compenso legato funzionalmente all’incarico e/o 
inquadramento precedentemente rivestito. 

Qualora pervenissero più domande, la scelta dei dipendenti avverrà in base ad un colloquio e alla 
valutazione dei titoli secondo i criteri che si darà la Commissione esaminatrice costituita dal Responsabile 
del Servizio compente, il Segretario Comunale ed altro dipendente di qualifica non inferiore alla “D”. 

La Commissione avrà un massimo di 30 punti così ripartiti: 

 massimo 20 punti per il colloquio; 



 massimo 10 punti per il curriculum formativo e professionale. 

Per gli interessati è a disposizione un modello da utilizzare per il procedimento di cui al presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 23:59 del decimo 
giorno decorrente dal primo successivo a quello di pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione 
trasparenza del sito internet istituzionale, esclusivamente redatte con l’utilizzo del modello di domanda 
reso disponibile dal Comune di Villacidro a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
protocollo@comune.villacidro.vs.it o da un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo 
protocollo.villacidro@pec.it (nell’oggetto del messaggi e-mail dovrà essere riportata la dicitura 
“manifestazione di interesse per l’assegnazione temporanea fino al 30/06/2021 di Istruttore Tecnico”) 
oppure a mano all’Ufficio protocollo. 

Ove il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è fissata alle 12,00 del primo giorno lavorativo successivo. 

Villacidro, 15/12/2020 

 

Il Responsabile VIII Servizio 

Il Segretario generale 

Daniele Macciotta 
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