COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 del 27-05-21

ORIGINALE

Oggetto: Modifica piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023
e direttive al responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive.

L'anno duemila il giorno ventisette del mese di maggio, in Quartucciu, nella sede
comunale, alle ore 17:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PISU PIETRO
MELONI ANTONIO
CAREDDA WALTER
CONTINI ELISABETTA
FOIS MARIA GRAZIA
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.
Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 19 del 26.02.2021 è stato approvato il piano
dei fabbisogni del personale 2021/2023, successivamente modificato con delibera G.C. n.
44 del 07.05.2021;
DATO ATTO che un dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato con il profilo
professionale di assistente sociale ed inquadramento della categoria giuridica D cesserà il
servizio nel Comune di Quartucciu a far data dal 31.05.2021 per effetto di mobilità
volontaria presso altro ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165;
ATTESO che occorre provvedere senza ritardo alla relativa sostituzione;
CONSIDERATO che nello svolgimento dei concorsi pubblici permane l'obbligo di
osservare rigorose prescrizioni imposte dalla normativa statale per il contenimento del
contagio da Covid-19 e che il Comune di Quartucciu non dispone di adeguati mezzi
organizzativi e di spazi fisici necessari ad assicurare la puntuale osservanza delle direttive
ministeriali contenute nel protocollo redatto a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nel mese di aprile 2021;
RAVVISATO, in ragione della rilevanza strategica del Settore Politiche Sociali e della
necessità di assicurare il corretto e puntuale assolvimento dei compiti di istituto spettanti al
Settore Politiche Sociali, che occorre dotarsi preferibilmente di una figura professionale in
possesso di esperienza maturata in altre pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATI:
- l’articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha stabilito che le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi,
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, secondo le
modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’articolo 17 della
Legge n. 400/1988;
- l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede
che, nelle more dell’emanazione del citato regolamento, gli Enti possano utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni,
previo accordo tra le stesse;
- la Circolare n. 5/2013 del 21 novembre emanata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fornisce le indicazioni operative al
riguardo;
- la deliberazione n. 124 del 03.10.2013 Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per l’Umbria, nella quale viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre
Amministrazioni pubbliche ancorché non sia stata sottoscritta una intesa preventiva
rispetto all’indizione del concorso, precisando che ciò che davvero rileva ai fini della

corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, è la necessità che le Amministrazioni
interessate raggiungano l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria;
- la deliberazione n. 85 del 04.08.2020 della Sezione Regionale della Corte dei Conti
Sardegna in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato;
RICHIAMATO, altresì, l’articolo 1, comma 148, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di
bilancio 2020) che ha ridefinito la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, a mente del quale gli organi di vertice sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, l’articolo 6,
come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante
disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di piano triennale dei fabbisogni del
personale;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale per le procedure selettive riapprovato con delibera G.C. n.
52 del 14.05.2020;
VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi;
RAVVISATO, quindi, di poter procedere celermente alla copertura del posto vacante in
parola mediante mobilità esterna volontaria e, in caso di esito negativo, attraverso lo
scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato, approvate da altre pubbliche amministrazioni successivamente al
01.01.2018 per la copertura di posti di istruttore direttivo contabile, cat. D (o profilo
professionale analogo);
RITENUTO, alla luce delle ragioni su esposte, di dover apportare modificazioni al piano
dei fabbisogni del personale approvato per il triennio 2021/2023, dando atto che le stesse
non comportano variazione alla spesa del personale inizialmente programmata;
APPURATO che permangono tutti i presupposti e le condizioni richieste dalla vigente
legislazione di finanza pubblica in materia di assunzioni di personale negli enti locali, così
come attestato nella più volte citata delibera G.C. n. 19/2021;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e
contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Settore Risorse umane e
produttive e dal Responsabile del Settore Risorse finanziarie

Con votazione favorevole unanime resa in modo palese
DELIBERA
1) DI MODIFICARE il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, adottato
con deliberazione G.C. n. 19 del 26.02.2021, prevedendo per l'anno 2021 la copertura di
un posto di assistente sociale, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità
volontaria esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in caso di esito
negativo, attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche
amministrazioni successivamente al 01.01.2018 per la copertura di analogo profilo
professionale, fermo restando i requisiti di accesso al posto vacante.
2) DI DARE ATTO che la modifica al piano assunzionale di cui sopra non comporta
variazioni alla spesa del personale inizialmente programmata con delibera G.C. n. 19/2021
e successive modificazioni.
3) DI DARE ATTO che permangono integralmente i presupposti e le condizioni richieste
dalla vigente legislazione di finanza pubblica in materia di assunzioni di personale negli
enti locali.
4) DI DEMANDARE al responsabile del Settore Risorse umane e produttive l’adozione dei
provvedimenti gestionali inerenti e conseguenti la volontà espressa.
5) DI TRASMETTERE copia della presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni
locali nonché, entro 30 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite le modalità di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 165
del 2001.
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime espressa
in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI QUARTUCCIU
Oggetto proposta di delibera:
Modifica piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e direttive al
responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive.
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E
PRODUTTIVE
dott.ssa Marina AJTANO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Quartucciu, 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE
Fabio SERGI

COMUNE DI QUARTUCCIU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 27/05/2021
OGGETTO:
Modifica piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e direttive al
responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PISU DOTT. PIETRO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

