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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero proposta 180 del 16/11/2022

Registro generale n. 1728 del 21/11/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, P.E. C1, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE - 25 ORE SETTIMANALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.06.2022 con il quale il sottoscritto è stato confermato

Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso, sino al 31.12.2022;

Visto il bando di concorso pubblico per la copertura di n. di due posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, P.E.

1, 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, approvato con Determinazione R.G. 853/2020;

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

ed Esami n. 62 del 11.08.2020;

Premesso che:

 con Delibera di Giunta Comunale n. 87/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la

“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024” su cui il Revisore ha

apposto parere favorevole, attraverso la quale è stata prevista l’assunzione di un Istruttore
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Tecnico a tempo indeterminato part time 25 ore con attingimento da graduatoria dell’Ente

approvata con determinazione n. 1030 del 31/08/2021;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2022 avente ad oggetto

“RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2022 DI EVENTUALI ECCEDENZE O ESUBERI DI

PERSONALE – ART. 33 D.LGS. 165/2001”;

 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;

Richiamate le Determinazioni:

 R.G. n. 1181 del 13 ottobre 2020 recante “AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA

SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI

DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1, 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”;

 R.G. n. 1261 del 27 ottobre 2020 recante “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 SETTIMANALI -

UN POSTO CON RISERVA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT. A) DELL’ART. 1014 DEL D. LGS.

66/2010”;

 R.G. n. 54 del 27 gennaio 2021 recante “AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA

SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI

DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1, 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 IN SEGUITO A RIAPERTURA

TERMINI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1261/2020;

 R.G. n. 446 del 26 aprile 2021 recante “RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 54 DEL

27.01.2021”;

 R.G. n. 384 del 30 marzo 2021 recante “Nomina della commissione giudicatrice relativa al

concorso pubblico per la copertura di n° 2 posti a tempo parziale (25 ore settimanali) e

indeterminato di istruttore tecnico categoria giuridica “C”, p.e. 1 presso il Comune di Villacidro

dei quali uno con riserva ai sensi del comma 1, lett. A dell’art. 1014 del D. Lgs 66/2010;

 R.G. n. 818 del 08 luglio 2021, con la quale è stato nominato il componente aggiuntivo della

commissione giudicatrice del concorso in oggetto al fine della verifica della idoneità nella lingua

straniera dei candidati durante la prova orale;
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 R.G. 548 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli

ed esami, per la copertura di n. di due posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, P.E. 1, 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, presso il Comune di Villacidro, indetto con

Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Contratti e Contenzioso n. R.G.

853/2020, in seguito all'entrata in vigore delle norme di cui al D.L. 44 del 2021;”

 R.G. 1030 del 31/08/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER

L’ASSUNZIONE DI n. 2 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C, P.E. C1, A TEMPO INDETERMINATO

E PARZIALE - 25 ORE SETTIMANALI;

 R.G. 1183 del 21/09/2021 avente ad oggetto “ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI

CAT. C, P.E. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - 25 ORE SETTIMANALI”;

 R.G. 1652 del 01/12/2021 avente ad oggetto “ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO

CAT. C, P.E. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - 25 ORE SETTIMANALI”;

Visti:

- il D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2022 di Approvazione Documento Unico di

Programmazione (DUP) triennio 2022/2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/06/2022 di approvazione del Bilancio di

previsione per il triennio 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta n. 167 del 17 ottobre 2021 di Variazione agli stanziamenti del piano

esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio

approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale N. 29 del 13/10/2022 e Variazione di cassa;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 di approvazione della relazione sulla

gestione (Art. 151, Comma 6 e Art. 231, Comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e Art. 11, Comma. 6, D. Lgs.

N. 118/201) e del rendiconto dell'esercizio 2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/11/2022 di Approvazione del Bilancio
Consolidato dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

- il vigente Regolamento Comunale per gli “Accessi agli Impieghi” approvato con deliberazione di G.C.

n. 164 del 15/10/2013;

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;
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Viste:

 la richiesta di mobilità effettuata in riferimento alla norma di cui all’art. 34bis del lgs. 165/2001,

prot. 15227 del 06/06/2022;

 il riscontro ricevuto dalla Regione Sardegna, prot. 15856 del 14/06/2022, attraverso la quale si

comunica che al momento le liste di mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora

costituite e che non sussistono elementi preclusivi al completamento della procedura avviata.

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;

Rilevato che questo Comune:

 non risulta strutturalmente deficitario, in base all’ultimo rendiconto approvato;

 risulta avere approvato il bilancio di previsione per gli anni 2022-24 ed avere inviato i dati nella

piattaforma telematica B.D.A.P.;

 risulta avere approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2021 ed avere inviato i dati nella piattaforma

telematica B.D.A.P.;

 avere conseguito un saldo non negativo tra entrate e spese finali, relativamente all’esercizio 2021

ed avere inviato i dati per il monitoraggio sul rispetto del pareggio di bilancio;

 risulta avere approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2022 la

“RICOGNIZIONE ANNUALE DEL SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI

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

 risulta avere approvato con deliberazione di Delibera di Giunta Comunale n. 87/2022, esecutiva ai

sensi di legge, la “Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024” su cui il

Revisore ha apposto parere favorevole;

 avere approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-23 con Deliberazione di Giunta comunale n.

121 in data 25/07/2022;

 avere approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022/2024 con Deliberazione di Giunta

comunale n. 166 del 11/10/2022;

 avere rispettato il limite di spesa per il personale per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e

seguenti della legge 296/2006;

 il sottoscritto dichiara di non avere avuto richiesta di certificazioni ai sensi della norma di cui all’art.

9 comma 3bis del Decreto legge 185/2008 e da comunicazioni degli altri Responsabili di Servizio in

tal senso, questo Comune risulta rispettare la condizione di cui all’art. 9 comma 3bis del Decreto

legge 185/2008;
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Constatato che:

1. il Sig. Cogotti Gabriele si è classificato al 4 posto nella menzionata graduatoria di merito;

2. i primi 3 classificati sono stati assunti con determinazioni R.G. 1183 del 21/09/2021, e R.G. 1652 del

01/12/2021 e una ha rassegnato le dimissioni durante il periodo di prova;

3. tra i candidati risultati idonei nessuno ha dichiarato, nelle rispettive domande di partecipazione al

concorso, di avere diritto alla riserva di cui all'art. 1014, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo

15/03/2010, n. 66;

Preso atto:

 delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione in capo al Sig. Cogotti Gabriele;

 dell’ulteriore dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 06/07/1995, allegata alla

presente, prot. n. 17291/2022 in merito alla volontà di voler procedere alla stipula del contratto

di lavoro con il Comune di Villacidro e assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53

del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto che:

 la Responsabile del procedimento Dott.ssa Daniela Campesi dichiara ai sensi dell’art. 6bis della

legge 7 agosto 1990, n. 241 di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con riguardo al

contenuto del presente provvedimento;

 il Responsabile del Servizio Dott. Luca Comina dichiara ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto

1990, n. 241di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con riguardo al contenuto del

presente provvedimento.

DETERMINA

Di procedere, per l’effetto di quanto sopra, all’assunzione di Cogotti Gabriele, --- omissis... ---, in

copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo parziale – 25 ore settimanali - ed

indeterminato, presso il Comune di Villacidro, a condizione della previa stipula del contratto di lavoro;

Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione;

Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili, nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di

Previsione 2022/2024:

 per competenze capitolo 404500;

 per oneri previdenziali capitolo 404601;
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 per irap capitolo 407700.

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

istituzionale oltre che all’albo pretorio dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/11/2022
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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:21/11/2022

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

f.to Dott. Luca Comina
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Pag. 8 di 8

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 21/11/2022 L'addetto alla pubblicazione
Dott. Luca Comina


