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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 128 del 26/07/2021

Registro generale n. 924 del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN
COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 - IMPIANTI COMPLESSI, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n° 46 del 29/06/2021, con il quale il sottoscritto è stato

nominato Responsabile del Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 1 luglio al 31

dicembre 2021;

Visto il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed

indeterminato di Collaboratore Tecnico cat. “B3”, approvato con Determinazione R.G.

854/2020;

Visto l’estratto dell’avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4a  Serie Speciale -

Concorsi ed Esami n. 62 del 11.08.2020;
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Richiamate le Determinazioni:

 R.G. n. 1108 del 30 settembre 2020 recante “AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE

PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN

COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 - IMPIANTI COMPLESSI A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO”;

 R.G. n. 55 del 27 gennaio 2021 recante “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1

COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO –

IMPIANTI COMPLESSI”;

 R.G. 725 del 17/06/2021 avente ad oggetto “Modifica del bando di concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore tecnico

per impianti complessi, a tempo indeterminato e pieno, cat. “B3” 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. 854 del 03/08/2020, in seguito all'entrata in vigore delle norme di

cui al D.L. 44 del 2021.”

 R.G. 418 del 22/04/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONSORSUALE, AI SENSI DEL PROTOCOLLO

DFP-0007293-P-03/02/2021”.

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. 11 del 25/05/2021, avente ad oggetto

“Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale per gli “Accessi agli Impieghi” approvato con

deliberazione di G.C. n. 164 del 15/10/2013;

Premesso che:
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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2021 avente ad oggetto

“RICOGNIZIONE ANNUALE DEL SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE AI

SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D.Lgs. 30/03/2001, N. 165.”

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di

legge, è stata approvata la “Programmazione del fabbisogno del personale per il

triennio 2021-2023” su cui il Revisore ha apposto parere favorevole;

 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;

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 richiesta prot. 12955 di mobilità effettuata in riferimento alla norma di cui all’art.

34bis del lgs. 165/2001, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 08/06/2020,

rimasta priva di riscontro a tutt’oggi;

Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 56/2019, le procedure concorsuali, nel

triennio 2019-21, possono essere bandite senza il previo espletamento della procedura di

mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001;

Acquisiti i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice, relativamente a tutte le

fasi della procedura concorsuale gestite dalla medesima.

Ritenuto che la procedura concorsuale sia stata svolta regolarmente;

Considerato che ciascun Commissario ha dichiarato:

 l’insussistenza di condizioni ostative alla copertura del ruolo;

 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relativamente alla valutazione dei

candidati ammessi alle prove, in relazione alle quali sono stati rispettivamente
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nominati;

Rilevato che la graduatoria provvisoria di merito del concorso in oggetto è risultata la

seguente:

Candidato Titoli Esito Prova teorico-pratica
ECCA CARLO 3 IDONEO

Ritenuto che nulla osti all’approvazione degli atti richiamati;

DETERMINA

Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed

esami, 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Tecnico cat. “B3”,Impianti

Complessi, di cui al vigente C.C.N.L., a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di

Villacidro;

Di approvare la seguente graduatoria di merito:

Candidato Titoli Esito Prova teorico-pratica
ECCA CARLO 3 IDONEO

Di rinviare a successivo atto:

- la verifica della posizione del vincitore, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 1995;

- la verifica al momento delle condizioni legittimanti l’assunzione dipendenti

dall’adempimento di obblighi da parte dell’Amministrazione comunale;

- l’approvazione dello schema di contratto di lavoro, relativo al posto messo a concorso e di

procedere all’assunzione del vincitore, salvo ulteriore verifica della ricorrenza dei

presupposti normativi secondo l’ordine di cui sopra, ferma restando la possibilità di scorrere

la medesima graduatoria entro il tempo di validità della medesima e secondo quanto

previsto dalle vigenti norme.

Di pubblicare la presente nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del sito

internet istituzionale oltre che all’albo pretorio dell’Ente;
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Di avvisare gli interessati che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro sessanta

giorni al T.A.R. Sardegna ovvero entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 30/07/2021
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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:30/07/2021

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

f.to COMINA LUCA
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 30/07/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


