
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 107 del 21-07-2017 

Registro generale n. 814 del 21-07-2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA’ 

VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE CAT D1  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 22 del 01/07/2017, con il quale il sottoscritto è stato confermato 
Responsabile del Servizio Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 01 luglio 2016 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 dell’art. 34 Bis e 30 del D.Lgs 165/2001, e approvato il relativo Bando; 
 
-che con determinazione R.G. n° 777, del 14/07/2017 è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi alle selezioni per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1; 
 



 

 

 

-che con determinazione R.G. n° 778 del 14/07/2017 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la selezione tramite mobilità volontaria per la copertura di n° 1 Posto di Istruttore 
Direttivo Assistente Sociale, Cat D1, ai sensi dell’art. 34 Bis e 30 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTA la nota della commissione giudicatrice della selezione per n° 1 posto di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale, trasmessa a mano dal segretario della commissione con prot. n°14040, del 
21/07/2017, contenente tutti gli atti inerenti la selezione; 
 
VISTO il verbale n° 01 del 18/07/2017,con il quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei 
titoli e della prova e attribuiti i relativi punteggi ; 
VISTO il verbale n° 02 del 19/07/2017, contenente la valutazione della prova orale e la 
“Graduatoria finale provvisoria”; 
 
ATTESO che è stato effettuato il riscontro delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice 
previste dall’articolo 46 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi e che non 
sussistono elementi per modificare la graduatoria finale provvisoria approvata dalla Commissione 
giudicatrice; 
 
RITENUTO pertanto ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, 

di approvare la graduatoria finale provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi nonché sul sito Web del comune di Villacidro, www.comune.villacidro.vs.it  nella 

sezione Amministrazione Trasparente; 

 
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 i verbali n° 01 del 18/07/2017, n° 02 del 19/07/2017, predisposti dalla 
Commissione giudicatrice della selezione per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
D1, depositati agli atti dell’Ufficio Personale; 
 
DI APPROVARE, inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento comunale per l’accesso agli 
impieghi, la graduatoria finale provvisoria della selezione predisposta dalla Commissione 
giudicatrice e contenuta nel verbale n° 2 del 19/07/2017 che, allegata alla presente 
determinazione ne fa parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, 

la graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi 

nonché sul sito Web del comune di Villacidro, www.comune.villacidro.vs.it  nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

DI DARE adeguata informazione agli interessati con pubblicazione di apposito avviso sul sito Web 

del comune di Villacidro, www.comune.villacidro.vs.it ; 

http://www.comune.villacidro.vs.it/
http://www.comune.villacidro.vs.it/
http://www.comune.villacidro.vs.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

ORTU REMO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

21-07-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


