COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Personale - Contratti e Contenzioso
Numero 28 del 16-02-2021
Registro generale n. 181 del 16-02-2021
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO
E DETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE MEDIANTE ATTINGIMENTO
DA GRADUATORIA DI ALTRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 49 del 23/04/2020 è stata integrata la previsione
riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato per il corrente anno, con l’inserimento
dell’assunzione di n. 1 Istruttore contabile, cat. “C” del sistema di classificazione di cui al vigente
C.C.N.L. a tempo pieno fino al 31/12/2020;



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 contabile ed al quale si fa rimando per quanto riguarda il
contenuto delle mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro;

Considerato che l’assunzione dell’unità prevista nella Deliberazione di Giunta comunale

n. 49 del

23/04/2020 è in linea con i limiti di cui all’art. 9 comma 28 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78;
Rilevato che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi attraverso il portale “Sico” ai fini della norma di cui
all’art. 6 e 6bis del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165;
Vista la propria Determinazione n. r.g. 1100 del 28/09/2020 con la quale è stato individuato il Rag. Roberto
Erdas quale vincitore della procedura avviata;

Rilevato che il Rag. Roberto Erdas, regolarmente assunto con decorrenza e termine al 31/12/2020,
successivamente prorogato al 31/12/2021, ha presentato le dimissioni con decorrenza 15/02/2021;
Considerato che risulta urgente procedere alla copertura del posto di che trattasi, nei limiti temporali del
31/12/del corrente anno, secondo la già approvata previsione;
Considerato che tra le possibilità offerte dal vigente quadro normativo legislativo e regolamentare interno
vi è la possibilità, al fine di individuare il soggetto con il quale instaurare il rapporto di lavoro, di attingere a
graduatorie formate dal Comune procedente ovvero da altri Enti del comparto e derivanti
dall’espletamento di concorsi, per il medesimo profilo professionale, a tempo indeterminato;
Rilevato che in questo Comune non risultano essere in vigore graduatorie relative al profilo professionale di
che trattasi;
Visto l’art. 1, comma 147 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 che di seguito si riporta: « 147. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita'
e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. »

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 10/10/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 23/04/2020;
Visto il “Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti”

DETERMINA
Di avviare il procedimento teso alla copertura di un posto di “Istruttore contabile” cat. “C”, a tempo
pieno e con termine al 31/12/2021, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti del comparto, in
vigenza ad oggi ed al momento di sottoscrizione del contratto di lavoro con l’eventuale idoneo
individuato.
Di approvare gli allegati schemi di avviso e modello di domanda, fissando la scadenza per la
proposizione delle domande alle 23:59 del 04/03/2020 e disporne la pubblicazione all’Albo

pretorio, sul sito internet istituzionale per venti giorni e per il tempo di legge nella sezione
trasparenza.
Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili in quanto già oggetto di impegno al cap.
20250 del bilancio 2020 per competenze, 20260 e 20270 per oneri e irap.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 241 è
la Dott.ssa Daniela Campesi, Istruttore amministrativo cat. “C” assegnata al Servizio Personale, Contratti e
Contenzioso-Ufficio personale.

Il Responsabile del Servizio
MACCIOTTA DANIELE
La firma è stata apposta digitalmente in data
16-02-2021

________________________________________________________________________________________________
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, 16-02-2021

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
16-02-2021

_______________________________________________________________________________________________

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

