
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   62   del   16.04.2019

Atto di indirizzo per l'indizione di una procedura di mobilità 
volontaria finalizzata all'acquisizione di un istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria "D", con possibile attribuzione 
dell'incarico di Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria delibera n.227 del 15/11/2018, nell'approvarsi il fabbisogno del
personale, la dotazione organica e il Piano delle attività per il triennio 2019/2021, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165/2001, veniva prevista, tra l'altro, la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
“D”, unicamente mediante il  ricorso alla mobilità volontaria del personale dipendente ai
sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.165/2001, da destinare all'Ufficio
Servizi  demografici  in  conseguenza  del  previsto  pensionamento  di  analoga  figura
professionale;

dato atto che in esecuzione del sopra richiamato atto programmatico, con determinazione
n. 232 del 14/03/2019, l'Ufficio Personale dell'Ente ha proceduto ad indire la procedura di
mobilità finalizzata alla copertura del suddetto posto la cui vacanza, tenuto conto delle
dimissioni  presentate  dalla  dipendente  alla  cui  sostituzione  di  riferisce  l'assunzione  in
parola, è prevista a far data dal 21/09/2019;

rilevato che, come acclarato con determinazione n. 396 del 16/04/2019, la procedura di
mobilità di cui alla citata determinazione n. 232 del 14/03/2019 è stata dichiarata conclusa
infruttuosamente per assenza di candidati interessati;

considerato  che  nell'ambito  dell'assunta  programmazione  assume  particolare  rilievo
quanto stabilito con decreto sindacale n. 5 del 12/04/2019, con il quale si è provveduto alla
revoca  dell'incarico  di  responsabile  del  Settore  Servizi  finanziari  e  tributi,  per  la  cui
direzione  è  necessario  tempestivamente  individuare  una  nuova  figura  professionale  in
possesso  delle  necessarie  competenze,  disponibilità,  professionalità  ed  esperienza,
soprattutto  in  materia  di  Servizi  finanziari,  nel  cui  specifico  ambito  l'Ente  non  detiene
ulteriori dipendenti inquadrati nella categoria “D”;

ritenuto  necessario  dover  provvedere  a  modificare  la  destinazione  dell'assunzione
programmata nel fabbisogno 2019/2021 per il  profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo contabile,  dall'Ufficio servizi  demografici  all'Ufficio Servizi  Finanziari,  con
possibile  attribuzione  dell'incarico  di  responsabile  del  relativo  Settore,  affinché  l'Ufficio
Personale  indica  una  specifica  procedura  di  mobilità  in  tal  senso  calibrata,  in
considerazione del fatto che la vacanza nell'ambito dei Servizi demografici si manifesterà
soltanto  a  settembre  2019,  mentre  la  necessità  di  individuare  un  nuovo  funzionario
responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi riveste carattere d'urgenza in quanto le
relative funzioni sono state attribuite ad interim alla Segretaria generale;

atteso che la semplice modifica di destinazione di risorse umane la cui assunzione è già
prevista all'interno dell'approvato fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, non
determina alcuna variazione di spesa;

dato  atto  che  laddove  dovesse  riuscirsi  ad  acquisire  un  nuovo  istruttore  direttivo
amministrativo contabile, categoria “D”, per l'Ufficio Servizi finanziari, alla copertura della
futura vacanza in seno all'Ufficio Servizi demografici si farà fronte o mediante l'utilizzo di
altre  risorse  interne  o  mediante  la  previsione  dell'assunzione  di  un'ulteriore  figura
professionale in sede di revisione del fabbisogno del personale 2019/2021 in programma
tra i mesi di maggio/giugno 2019;

visti:



– il decreto legislativo n. 267/2000;

– il  Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi  e degli  uffici  approvato con
deliberazione n. 69/2011;

– il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n.68/2011 e
successive modificazioni;

sentita in merito la Segretaria Comunale;

acquisito  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  il  solo  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente
non determina aumento di spesa o diminuzione di entrata rispetto ai previgenti atti  già
assunti in materia;

con votazione unanime, per le motivazioni sopra esposte,

DELIBERA

di  modificare  dall'Ufficio  servizi  demografici  all'Ufficio  Servizi  Finanziari  la  destinazione
dell'assunzione  dell'istruttore  direttivo  amministrativo  contabile,  categoria  “D”,
programmata nel fabbisogno 2019/2021 di cui alla deliberazione n. 227 del 15/11/2018,
mediante  il  ricorso  all'istituto  della  mobilità  di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo
n.165/2001, prevedendo che, in relazione alle competenze, disponibilità, professionalità ed
esperienza possedute dall'individuato candidato, allo stesso possa essere attribuito dalla
Sindaca l'incarico di Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi;

di dare mandato all'Ufficio Personale dell'Ente affinché bandisca la procedura di mobilità
finalizzata al reperimento della suddetta risorsa professionale;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   16/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/05/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/04/2019 al 03/05/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 62 del 16/04/2019


