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ALLEGATO A) 
 

Alla delibera di G.C. n. 9  del 29/01/2020  

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Anno 2020 

Categoria Profilo e area 
Modalità copertura 

 

C 

Tempo pieno 
(36 ore sett.)  

Istruttore Tecnico area 

servizio tecnico – 

territorio - ambiente e 

SUAP 

Attivazione delle procedure concorsuali per la 

copertura del posto ai sensi dell’art.34 bis del 
D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.. .  

 

C 
Tempo pieno 
(36 ore sett.) 

Istruttore di vigilanza 

(Agente di Polizia 

Locale)  

Attivazione delle procedure di mobilità ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., 
connessa alla mobilità in uscita  di n.1 Istruttore di 

Vigilanza cat.C (Agente di Polizia Locale ) a tempo 

pieno. 

D 

Part-time 50% 
(18 ore sett.)  

Istruttore Direttivo 

Tecnico area servizio 

tecnico – territorio - 

ambiente e SUAP 

Attivazione delle procedure di mobilità ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i..  
 

Incarico  art. 110 
TUEL  

condiviso con altro Ente 

(9 ore sett)  

Istruttore Direttivo 

Tecnico area servizio 

tecnico – territorio - 

ambiente e SUAP 

Attivazione delle procedure di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. 267/2000 in caso di esito negativo delle 

procedure di mobilità di cui al punto precedente. 

 

Anno 2021 

Categoria Profilo e area 
Modalità copertura 

 

C 
Tempo pieno 
(36 ore sett.) 

Istruttore di vigilanza 

(Agente di PoliziaLocale)  

Attivazione delle procedure di mobilità ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., 
connessa alla mobilità in uscita  di n.1 Istruttore di 

Vigilanza cat.C (Agente di Polizia Locale ) a tempo 

pieno, nel caso in cui non dovesse essere attuata 

la mobilità nell’anno 2020.  

 

 

Anno 2022 

Categoria Profilo e area 
Modalità copertura 

 

== == 
 

 

Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, il  turn-over del 

personale che dovesse cessare. 
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ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COMPRESO IL CFL 

Anno 2019 

categoria Profilo  Motivazione Costo complessivo 

== ==   

Anno 2020 

categoria Profilo  Motivazione Costo complessivo 

== ==   

Anno 2021 

categoria Profilo  Motivazione Costo complessivo 

== ==   

 

La elencazione negativa delle assunzioni a tempo determinato è da intendersi indicativa. Per ragioni di 

urgenza si potrà provvedere all’aggiornamento del presente piano in conformità alle disposizioni di legge in 

vigore. 

 

UTILIZZO DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE 
 

Nel corso del triennio si prevede di ricorrere ad altre forme flessibili di acquisizione di personale nel 

seguente modo e per i corrispettivi indicati a fianco  

 

Anno 2020 

Tipologia Motivazione Costo 
complessivo  

Assegnazione temporanea di personale di 

altre amministrazioni ex art.1, comma 
557, della legge n°311/2004, di un 

Istruttore Direttivo  cat. D, da assegnare 

all’area Finanziaria-Personale-Tributi per 

n.8 ore settimanali al di fuori dell’orario 

ordinario  

Necessità di acquisire professionalità 

specifiche nell’ambito del servizio tributi. 

L’assunzione è finalizzata all’affiancamento 

all’unica unità di personale in organico nel 

Settore Finanziario (Responsabile di P.O. a 

tempo parziale 72,22%). 

€ 8.590,96 
 
(tetto massimo 

da non superare 

€8.643,61) 

Anno 2021 

Tipologia Motivazione  

Assegnazione temporanea di personale di 

altre amministrazioni ex art.1, comma 

557, della legge n°311/2004, di un 

Istruttore Direttivo  cat. D1, da assegnare 

all’area Finanziaria-Personale-Tributi per 

n.8 ore settimanali al di fuori dell’orario 

ordinario 

Necessità di acquisire professionalità 

specifiche nell’ambito del servizio tributi. 

L’assunzione è finalizzata all’affiancamento 

all’unica unità di personale in organico nel 

Settore Finanziario (Responsabile di P.O. a 

tempo parziale 72,22%).. 

 
€ 8.590,96 

 
(tetto massimo 

da non superare 

€8.643,61) 

Anno 2022 

Tipologia Motivazione  

Assegnazione temporanea di personale di 

altre amministrazioni ex art.1, comma 

557, della legge n°311/2004, di un 

Istruttore Direttivo  cat. D1, da assegnare 

all’area Finanziaria-Personale-Tributi per 

n.8 ore settimanali al di fuori dell’orario 

ordinario 

Necessità di acquisire professionalità 

specifiche nell’ambito del servizio tributi. 

L’assunzione è finalizzata all’affiancamento 

all’unica unità di personale in organico nel 

Settore Finanziario (Responsabile di P.O. a 

tempo parziale 72,22%).. 

 
€ 8.590,96 

 
(tetto massimo 

da non superare 

€8.643,61) 

 


