PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2019-2021
ANNO 2019

PROFILO PROFESSIONALE

Agente Polizia Municipale e Locale

CAT.

C

N. POSTI
DA
COPRIRE
8

REGIME
ORARIO

tempo pieno

Allegato E

MODALITA' COPERTURA POSTI
UTILIZZO
CONCORSO GRADUATORIE
COSTO compresi contributi e irap
PUBBLICO * proprie o di altri
enti* **

di cui n. 5 assunzioni da resti assunzionali 2016; decorrenza
225.932,98 assunzione: n. 5 unità da maggio e n.3 unità da novembre.

8

6

Istruttore Servizi Tecnici

C

tempo pieno

4+2

185.326,82

5

5
Educatore asili nido
Specialista Sistemi Informativi

C
D

1

D

1

Conservatore museo

D

Spec attività amm.va e contabile
Avvocato

Direttore sociale

Istruttore direttivo servizi tecnici

NOTE ***

tempo pieno
tempo pieno

1

161.021,05
33.541,90

tempo pieno

1

33.541,90

1

tempo pieno

1

33.541,90

D

4

tempo pieno

D

2

tempo pieno

2

67.083,80

D

1

tempo pieno

1

33.541,90

tempo pieno

1

2+2

134.167,59

di cui n. 4 assunzioni da resti assunzionali 2016; n. 4 assunzioni
da propria graduatoria capo tecnico approvata con det.dir. n.
1702/2010 e n. 2 posti utilizzo graduatoria altri enti; in caso di esito
negativo dello scorrimento delle graduatorie, si procederà alla
copertura dei posti residuali mediante concorso pubblico;
decorrenza assunzione: n. 5 unità da settembre e n.1 da dicembre
n. 5 assunzioni da resti assunzionali 2016; mediante utilizzo
graduatorie altri enti; in caso esito negativo scorrimento
graduatoria, si procederà all'indizione di concorso pubblico per i
posti residui; decorrenza assunzione: settembre
decorrenza assunzione: dicembre
assunzione da resti assunzionali 2016; decorrenza
assunzione:luglio
assunzione da resti assunzionali 2016; decorrenza assunzione:
dicembre
n. 2 assunzioni da resti assunzionali 2016; n. 2 unità da propria
graduatoria:det. dir. n. 2443/2017 e n. 2 mediante scorrimento da
graduatorie di altri enti;in caso di esito negativo dello scorrimento
graduatorie si procederà alla copertura dei posti residuali mediante
concorso pubblico; decorrenza assunzione: dicembre
n. 2 assunzioni da resti assunzionali 2016; decorrenza
assunzione:dicembre
unità per servizio centri storici e beni ambientali per verde
pubblico; decorrenza assunzione: dicembre;

Istruttore direttivo servizi tecnici

D

Istruttore direttivo servizi tecnici

D

2

tempo pieno

2

Istruttore direttivo servizi tecnici

D

1

tempo pieno

1

unità per Servizio manutenzione immobili e progettazione (per
33.541,90 impianti comunali); decorrenza assunzione: dicembre;
n. 1 unità da resti assunzionali 2016; n. 2 unità per servizio
67.083,80 territorio; decorrenza assunzione: dicembre;
assunzione da resti assunzionali 2016; unità per servizio
manutenzione immobili e progettazione; decorrenza assunzione:
33.541,90 dicembre;

Istruttore direttivo servizi tecnici

D

1

tempo pieno

1

assunzione da resti assunzionali 2016; unità servizio territorio;
33.541,90 decorrenza assunzione: dicembre;

Istruttore direttivo servizi tecnici

D

1

tempo pieno

1

2

tempo pieno

Dirigente

1

2

assunzione da resti assunzionali 2016; unità per il servizio
33.541,90 ambiente; decorrenza assunzione: dicembre;
n. 1 assunzione da resti assunzionali 2016; direzione settori
amministrativi; utilizzo graduatorie altri enti; in caso di esito
negativo dello scorrimento si procederà alla copertura dei posti
residuali mediante concorso pubblico; decorrenza assunzione: 1
118.868,50 unità da settembre ed 1 da dicembre

* L'indizione dei concorsi e l'utilizzo delle graduatorie è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 dlgs 165/2001
(rispettivamente mobilità obbligatoria e volontaria)

** le graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013 scadono il 30.09.2019 e l'utilizzo è subordinato a corso di aggiornamento ed esame ex art. 1, comma 362 L. 145/2018
*** la decorrenza delle assunzioni, ove vi siano disponibilità finanziarie anteriormente alla data indicata, potrà essere anticipata
ANNO 2020
MODALITA' COPERTURA POSTI

PROFILO PROFESSIONALE

Agente polizia municipale e loc.
Istruttore servizi finanziari
Istruttore servizi tecnici
spec. attività amm.ve e contabili

N. POSTI
CAT.
DA
COPRIRE

C
C
C
D

1
1
1
1

REGIME
ORARIO

tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno

UTILIZZO
CONCORSO GRADUATORIE
PUBBLICO * proprie o di altri
enti

COSTO compresi contributi e irap

1
1
1
1

32.204,21
30.885,15
30.885,15
33.541,90

NOTE

art. 1, c. 361, l. 145/2018
art. 1, c. 361, l.145/2018;
art.1, c. 361, l. 145/2018;
art. 1 , c. 361, l. 145/2018;

* L'indizione dei concorsi è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 dlgs 165/2001
(rispettivamente mobilità obbligatoria e volontaria)
ANNO 2021
MODALITA' COPERTURA POSTI

PROFILO PROFESSIONALE

Agente polizia municipale e loc.
Istruttore servizi tecnici
Spec. attività amm.ve contabili
Istruttore dir.vo servizi tecnici

N. POSTI
CAT.
DA
COPRIRE

C
C
D
D

1
1
1
1

REGIME
ORARIO

tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno

UTILIZZO
CONCORSO GRADUATORIE
PUBBLICO * proprie o di altri
enti

COSTO compresi contributi e irap

1
1
1
1

* L'indizione dei concorsi è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 dlgs 165/2001

32.204,21
30.885,15
33.541,90
33.541,90

NOTE

art. 1, c. 361, l. 145/2018.
art. 1, c. 361, l. 145/2018.
art. 1, c. 361, l. 145/2018.
art. 1, c. 361, l. 145/2018.

Allegato E

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2019
FIGURA PROFESSIONALE
Agente Polizia Municipale e Locale

CAT. N. UNITA' REGIME ORARIO
DURATA
C

3

Tempo Pieno tre mesi

1

Istruttore amministrativo

C

Tempo Pieno 31.12.2019

6

Ispettore presso Casa Gioco

D

tempo pieno

NOTE
Assunzione ex art. 36 dlgs 165/01 e
24.936,96 art. 208 c.d.s.; graduatoria selezione

Progetto Sia/rei;assunzione
subordinata a modifica deliberazione
G.C. n. 97/2018; assunzione mediante
utilizzo propria graduatoria concorso
pubblico di cui alla det. dir n. 946/2010,
in caso di esito negativo scorrimento,
ricorso alla somministrazione di lavoro
temporaneo; decorrenza indicativa da
23.780,64 aprile
eventuale proroga rapporto lavoro in
essere, ove revisione controlli non si
sia conclusa per la data di scadenza
contratti t.d. - la durata della proroga
sarà valutata in base allo stato di
revisione dei controlli; spesa calcolata
206.594,40 per un anno
art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
per direzione Settore lavori Pubblici.
Durata contratto pari a mandato
60.548,02 Sindaco. Il costo indicato è annuale

1
Dirigente
*il costo è comprensivo di contributi e irap
COMANDI E TIPOLOGIE ANALOGHE
collaboratore serv. Amm.vi e informativi

B3

istruttore direttivo servizi tecnici
collaboratore serv. Amm.vi e informativi
specialista attività amm.ve contabili
istruttore amministrativo
istruttore direttivo servizi tecnici
collaboratore serv. Amm.vi e informativi
istruttore amministrativo
istruttore servizi tecnici
istruttore amministrativo

D
B3
D
C
D
B3
C
C
C

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

comando

due anni

art.14 ccnl 2004
31.12.2019
art.14 ccnl 2004
un anno
art.14 ccnl 2004
31.12.2020
comando
31.03.2020
art.14 ccnl 2004
un anno
comando
un anno
comando
due anni
comando
due anni
comando
un anno

* il costo è comprensivo di contributi e irap
2020

nessuna previsione
2021

nessuna previsione

Allegato E

COSTO*

part-time 83,33% c/o ente di
48.217,00 provenienza; proroga dal 01.07.2019
prorogato con det. dir. n. 4116/2018
16.538,00 sino al 31.12.2019
14.465,70 proroga dall'1.09.2019
13.975,64 proroga dall'1.01.2020
30.895,09 proroga dal 31.05.2019
11.181,69 proroga dal 31.12.2019
57.867,76 decorrenza indicativa da maggio
61.786,18 decorrenza indicativa da maggio
61.786,18 decorrenza indicativa da maggio
30.893,09 decorrenza da dicembre

TOMMASO
LA
MENDOLA
21.03.2019
11:28:41
UTC

