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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 82 del 11/05/2021

Registro generale n. 548 del 14/05/2021

OGGETTO: Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale, cat. “C” del sistema di
classificazione del personale di cui al vigente C.C.N.L., presso il Comune di Villacidro,
indetto con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Contratti e
Contenzioso n. r.g. 853 del 03/08/2020, in seguito all'entrata in vigore delle norme di cui
al D.L. 44 del 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il bando di concorso approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Contratti e
Contenzioso n. r.g. 853 del 03/08/2020;
Vista la comunicazione prot. 12516 del 06/05/2021 del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale, cat.
“C” del sistema di classificazione del personale di cui al vigente C.C.N.L., presso il Comune di Villacidro, indetto con la
Determinazione sopra riportata;
Rilevato che, in aderenza al Regolamento interno in materia di accesso agli impieghi il predetto bando di concorso
prevede, fra le altre cose, che le prove di esame consistano in due scritti ed un orale;
Visto il Decreto legge 1 aprile 2021 , n. 44 ed in particolare l’art. 10 comma 3 e 9, che prevedono regole acceleratorie
per lo svolgimento dei concorsi pubblici ed in particolare per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del
Decreto medesimo;
Ritenuto opportuno, in ragione dell’interesse prevalente alla rapidità di svolgimento del concorso medesimo,
rimasto sospeso in seguito alle disposizioni dei precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in
seguito al protrarsi dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del Sars-Cov2;
Considerato, pertanto, di ridurre il numero delle prove scritte del concorso pubblico suddetto ad una, avente ad
oggetto soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica oppure avente contenuto
pratico o teorico-pratico, a giudizio della Commissione cui è demandato il compito di formulare le tracce, lasciando
inalterata la previsione della successiva prova orale;
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021, approvato in seguito all’entrata in vigore
del Decreto legge n. 44/2021 sopra citato
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Visto il Decreto del indaco del Comune di Villacidro n. 33 del 31/12/2020 di conferma del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio Personale Contratti e Contenzioso fino al 30/06/2021

DETERMINA
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico a tempo
indeterminato e parziale, cat. “C” del sistema di classificazione del personale di cui al vigente C.C.N.L., presso il
Comune di Villacidro, indetto con la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Contratti e Contenzioso
n. r.g. 853 del 03/08/2020 è modificato come di seguito:

all’art. 2, il punto 2. è sostituito come di seguito:
«2. fase selettiva scritta (di cui al successivo art. 8) sulle materie previste al successivo art.12 del presente bando,
così articolata:

 prova scritta unica: soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica oppure
in una prova avente contenuto pratico o teorico-pratico, a giudizio della Commissione. »

L’articolo 8 è sostituito come di seguito:
«Art. 8
Prova scritta
La fase selettiva scritta consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica
oppure in una prova avente contenuto pratico o teorico-pratico, a giudizio della Commissione esaminatrice e, ove
svolta in presenza avrà una durata massima di sessanta minuti. La prova verte sulle materie previste al successivo
art. 12.
Al fine di garantire l’imparzialità verranno predisposte tre diverse tracce contenute in tre diverse buste sigillate delle
quali una sola verrà estratta a sorte da uno dei partecipanti secondo il criterio fissato dalla commissione
esaminatrice. Quella estratta a sorte costituirà la prova d’esame.
La prova scritta si considera superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30, ottenendo per l’effetto
l’ammissione alla prova orale.
L’elenco degli ammessi, di coloro che avranno superato la prova con relativi punteggi e degli esclusi verrà pubblicato
nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” del sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.villacidro.vs.it) e all’Albo Pretorio on line, con valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge; non vi
sarà alcuna comunicazione individuale ai candidati.
La data della prova scritta sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, con
comunicazione esclusivamente all’Albo Pretorio on line del Comune di Villacidro e sul sito istituzionale dell’Ente.
Nella stesura dell’elaborato il concorrente dovrà usare una grafia chiara e comprensibile senza cancellature e/o
correzioni al fine di non recare difficoltà interpretative alla commissione nella correzione e valutazione della prova. »

L’articolo 9 è sostituito come di seguito:
«Art. 9
Ammissione alla fase selettiva orale
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
»

La presente Determinazione deve essere pubblicata nell’apposita Sezione dedicata alla trasparenza del sito internet
istituzionale dell’Ente https://comune.villacidro.vs.it/trasparenza/trasparenza/bandi-di-concorso.html e comunicata
alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico

Il Responsabile del Servizio
DOTT. DANIELE MACCIOTTA

La firma è stata apposta digitalmente in data 11/05/2021

https://comune.villacidro.vs.it/trasparenza/trasparenza/bandi-di-concorso.html
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:11/05/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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.

Villacidro, lì 14/05/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


