
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

N����� 96 del 14-07-2017 

Registro generale n. 777 del 14-07-2017 
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PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n° 22 del 01/07/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio Personale, Ufficio Contatti e Contenzioso dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 

2017; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

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° 16 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019; 

 

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

 

Premesso: 

-che con determinazione R.G. 458, del 11/05/2017, è stata indetta la procedura di selezione 

esplorativa di mobilità volontaria per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

cat. D1, ai sensi 30 del D.Lgs 165/2001; 

 

Dato atto che nel termine previsto dal bando, 6 luglio 2017, sono pervenute n. 4 domande delle 

candidate: Argiolas Silvia, Defraia Claudia, Paschina Renata, Porcedda Maria Bonaria; 

 

Dato atto altresì che alle candidate Argiolas Silvia, Paschina Renata e Porcedda Maria Bonaria è stata 

richiesta l’integrazione inerente la dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il 

fatto di essere Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii., 

soggetta a limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 

 



 

 

 Considerato che tutte le richieste integrazioni sono pervenute in data 11 luglio 2017; 

 

Atteso che il Servizio Personale, cui compete la procedura di ammissione alla mobilità dei candidati, 

previa verifica delle domande presentate ha effettuato le seguenti ammissioni: 

1) Argiolas Silvia nata a Cagliari il 16/11/1981; 

2) Defraia Claudia nata a Cagliari il 07/07/1986; 

3) Paschina Renata nata a Cagliari il 13/06/1980; 

4) Porcedda Maria Bonaria nata a Samassi il 20/03/1966; 

 

RITENUTO opportuno approvare l’elenco dei candidati ammessi alle selezioni di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei 

servizi;  

 

DETERMINA 

 
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi alle selezioni per n° 1 posto di Istruttore Direttivo 

Assistente Sociale cat. D1, ovvero: 

5) Argiolas Silvia nata a Cagliari il 16/11/1981; 

6) Defraia Claudia nata a Cagliari il 07/07/1986; 

7) Paschina Renata nata a Cagliari il 13/06/1980; 

8) Porcedda Maria Bonaria nata a Samassi il 20/03/1966; 

 

DI DARE ATTO che il Colloquio si terrà alle ore 9.00 del giorno 19 luglio 2017 presso l’Aula Consiliare 

del comune di Villacidro, in Piazza Municipio;  

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line del comune, nonché di dare adeguata 

informazione agli interessati; 

DI TRASMETTERE la completa documentazione inerente la mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n° 

165/2001, unitamente alla domanda del candidato ammesso, al segretario della commissione 

giudicatrice. 
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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. 

 

 



 

 

 

 

 

Villacidro,  
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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 . 
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