COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 06/04/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE
LINEE
DI
INDIRIZZO
IN
DELL'APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023

PREVISIONE

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile alle ore 15:45 nella sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO IN PREVISIONE DELL'APPROVAZIONE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 80 del 3/10/2019, come integrata con la delibera n. 7
del 23/01/2020 e n. 31 del 31/03/2020, si è approvato il “ Piano annuale assunzioni 2019.
Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 Ricognizione annuale
delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”
Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 17/12//2020 di approvazione del Documento unico di
programmazione anni 2021/2023 che per la parte relativa al fabbisogno viene richiamata
integralmente;
Considerato che il DM 17/03/2020 e la relativa circolare applicativa stabiliscono che il conteggio
degli spazi assunzionali deve essere effettuato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato o di
prossima approvazione e che si prevede l’approvazione definitiva entro il mese di Aprile 2021;
Considerato che presso la nostra amministrazione nei prossimi mesi avverranno diverse
cessazioni di personale con profilo di “Istruttore Amm.vo contabile” Cat. C presso l’Area Affari
Istituzionali e che si evidenzia la necessità di procedere quanto prima alle assunzioni in modo da
garantire un periodo di affiancamento coi dipendenti che cesseranno dal servizio;
Visti i conteggi agli atti del Servizio Programmazione e Settore Finanziario;
Ritenuto opportuno procedere, in attesa dell’approvazione del Rendiconto anno 2020, all’invio
della comunicazione ai sensi art. 34 bis del D.lgs 165/01 e all’avvio della procedura di mobilità per i
posti da ricoprire;
Vista altresì la comunicazione del 01/04/2021 con la quale il Commissario delegato alla
ricostruzione della Regione Emilia Romagna comunica, l’avvio della procedura per il reclutamento
di personale a tempo determinato ai fini della ricostruzione a cui potranno aderire gli enti
interessati, facenti parte del cratere.
Ritenuto, in quanto ente del cratere, di aderire all’accordo summenzionato;

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, si prescinde dal parere di regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di fornire a titolo di atto di indirizzo di procedere:

•

•

nelle more dell’approvazione del rendiconto anno 2020, all’invio della comunicazione ai sensi
dell’art. 34 bis del D.lgs 165/01 e alla pubblicazione di un avviso di mobilità per la copertura di
n. 3 posti presso l’area Affari Istituzionali;
di aderire all’accordo proposto dal commissario delegato della Regione Emilia Romagna,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, autorizzando alla firma il
responsabile competente;

2. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
3. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, è in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
s.m.i.;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000, in quanto ricorrono motivi di urgenza legati alla
necessità di dare tempestive attuazione a quando deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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