CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 242 DEL 02.11.2021
OGGETTO: PERSONALE - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L’anno duemilaventuno il due del mese di novembre alle ore 15:45 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

=====
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=====
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=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 242 DEL 02/11/2021
PERSONALE - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
- MODALITÀ DI ATTUAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 210 del 20.09.2021 con la quale
da ultimo è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale
agli anni 2021 -2023.
Atteso che l’Ufficio risorse umane ha fatto presente che nell’attuazione delle
previsioni del Piano citato, ma anche riguardo ai procedimenti derivanti dai Piani precedenti e
non ancora conclusi, si rilevano difficoltà di reperimento effettivo del personale da assegnare
ai servizi indicati.
Rilevato infatti che:
•

sovente i concorsi pubblici espletati non hanno potuto garantire l’integrale copertura dei
posti previsti;

•

le nuove modalità di svolgimento dei concorsi di cui al D.L. n.44/2021, se da un alto
garantiscono maggior speditezza della procedura, dall’altro comportano un importante
investimento di risorse umane ed economiche dal punto di vista del necessario maggior uso
della tecnologia;

•

il maggior numero di concorsi espletati dagli enti di fatto determina una maggior “mobilità”
dei vincitori e degli idonei da un ente all’altro, giungendo anche a vanificare gli effetti della
graduatoria concorsuale.

Ritenuto pertanto necessario che, al fine di potere effettuare la copertura dei posti
previsti con ogni consentita urgenza, il Dirigente del Servizio Risorse Umane possa individuare
di volta in volta, tra le procedure previste dalla legge, quella maggiormente idonea a garantire
l’effettuazione dell’assunzione.
Atteso che tale indicazione sostituisce ogni eventuale diversa previsione contenuta
nei Piani degli anni sopra citati.
Precisato che tale necessità esiste per tutte le procedure concorsuali non ancora
effettuate o concluse a partire dal Piano triennale 2019-2021, visto l’elevato numero di posti da
coprire alla data odierna.
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni meglio illustrate in premessa, che al fine di perseguire la
copertura dei posti vacanti prevista nei Piani del fabbisogno del personale degli ultimi tre
anni, il Dirigente del Servizio Risorse Umane debba individuare di volta in volta la
procedura maggiormente idonea a consentire l’effettuazione dell’assunzione nel modo più
veloce ed efficace possibile;
2. di stabilire altresì che tale indicazione sostituisce ogni eventuale diversa previsione
contenuta nei Piani degli anni sopra citati;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

