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triennale delle assunzioni "in modo da rimpolpare la
macchina amministrativa" anticipando la capacità di
assumere che era già stata programmata per il biennio
2020-2021.
"All'inizio del 2019- ha spiegato il primo cittadino,
affiancato dal presidente della Commissione Bilancio,
Tributi, Società partecipate e Personale, Alessandro
Balletto e dal Dirigente del Servizio Personale, Luisella
Mereu- avevamo in servizio 1219 dipendenti ma ne a
fine anno, tra pensionamenti e mobilità, ne perderemo
119. Ma con la Delibera 115 del 22 ottobre avremo la
possibilità, già entro dicembre, di procedere con le
prime assunzioni".
Grazie ad un bilancio sano, l'amministrazione potrà
anticipare i tempi attingendo da subito alle graduatorie
dei concorsi appena conclusi e procedendo con la
prossima pubblicazione, entro i primi mesi del 2020,
dei nuovi bandi di concorso.
"Martedì in Commissione- ha aggiunto Alessandro
Balletto- libereremo le risorse per poi far arrivare la
questione subito in Consiglio. Abbiamo un bilancio con
un risorse per oltre otto milioni e questo fa di Cagliari,
oltre che delle sue partecipate, un ente virtuoso".
"Purtroppo- l'amara considerazione del Sindaco
Truzzu - pur avendo un bilancio in salute e una buona
cassa, ci sono i vincoli che ci impongono di spendere
solo un milione e mezzo per le nuove assunzioni,
altrimenti avremmo potuto fare anche di più".
Nel dettaglio, sono in programma tredici assunzioni
nell'ambito della categoria D1, tra i quali 2 ingegneri
idraulici, 2 geologi, 6 ragionieri e per queste figure si
potrà attingere dalle graduatorie dei concorsi già
espletati. Per altri tre neo assunti D1 si procederà con
un bando di mobilità in modo da acquisire le
professionalità di un agronomo e due assistenti sociali.
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