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Allegato A) deliberazione G.C. n. 048 del 10.02.2020                     

 

Piano assunzioni triennio 2020/2022 
 
Le assunzioni personale a tempo indeterminato: 
 
 

Cat 
Anno  Regime orario Modalità di assunzione Utilizzo budget 

2020 2021  2022   Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Totale budget disponibile  €     254.457,19  €     327.216,80  

 Residuo budget anni precedenti  €     280.371,77   

 Residuo budget anno 2020   €      64.956,94  

 Residuo budget anno 2021       88.505,08 

 Totale 
€     534.828,96  €    392.173,74    88.505,08 

Dirigente  2   Tempo pieno  Concorso €     220.271,51  
 

D 2 2  Tempo pieno Concorso/Utilizzo graduatoria €       66.480,50  €      66.480,50 
 

D 1   Tempo pieno Mobilità -- --- --- 

C 6 6 1 Tempo pieno  Concorso/Utilizzo graduatoria €    183.120,00    €    183.120,00 €   30.520,00 

B 0 2 1 Tempo pieno Selezione   €      54.068,16 €   27.034,08  

Totale  11 10 2   €    469.872,01  €    303.668,66 €   57.554,08 

Residuo  budget €      64.956,94   €      88.505,08  €   30.951,00 

 

Per la copertura dei posti relativi all’anno 2020 è stato utilizzato tutto il residuo budget anni 2017/2019 oltre ad una quota dell’anno 2020  
Per la copertura dei posti relativi all’anno 2021 è stato utilizzato tutto il residuo budget anno 2020 oltre ad una quota dell’anno 2021  
Per la copertura dei posti relativi all’anno 2022 è stato utilizzato tutto il residuo budget anno 2021   
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Piano occupazionale anno 2020 
 
 
 

a) Assunzione a tempo indeterminato di: 
 
 

- n.ro 1 Dirigente a tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore Servizi alla Collettività, da acquisire 
mediante concorso pubblico, previo esperimento delle procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001; 

- n.ro 1 Dirigente a tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore Lavori pubblici, da acquisire mediante 
concorso pubblico, previo esperimento delle procedure ex artt.  34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001; 

- n.ro 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat D a tempo pieno da assegnare al Servizio Politiche Educative 
da acquisire mediante concorso pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento della procedura ex artt. 
34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001, con decorrenza successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

- n.ro 1 Assistente Sociale cat D a tempo pieno da assegnare ai Servizi Sociali. Il posto verrà acquisito esclusivamente 
mediante mobilità; 

- n.ro 1 Istruttore Direttivo tecnico cat D a tempo pieno da assegnare al Settore Gestione del Territorio. Per la predetta 
assunzione ci si avvale della facoltà di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 e pertanto il posto verrà acquisito 
mediante concorso pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento procedura ex art. 34-bis. D.Lgs n. 
165/2001. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

- n.ro 2 Istruttore amm.vo contabile cat C a tempo pieno da assegnare all’Ufficio Gabinetto e al Servizio Risorse Umane.  
Per le predette assunzioni ci si avvale della facoltà di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 e pertanto i posti 
verranno acquisiti mediante concorso pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento procedura ex art. 
34-bis. D.Lgs n. 165/2001. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-
over; 

- n.ro 2 Agente Polizia Municipale cat C a tempo pieno da assegnare al Servizio Polizia Municipale. Per le predette 
assunzioni ci si avvale della facoltà di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 e pertanto i posti verranno acquisiti 
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mediante concorso pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento procedura ex art. 34-bis D.Lgs n. 
165/2001. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

- n.ro 1 Istruttore Educativo cat C a tempo pieno da assegnare al Servizio Asili Nido. Per la predetta assunzione ci si 
avvale della facoltà di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 pertanto il posto verrà acquisito mediante concorso 
pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento procedura ex art. 34-bis. D.Lgs n. 165/2001. La 
decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

- n.ro  1 Istruttore Tecnico cat C a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori Pubblici. Per la predetta assunzione ci si 
avvale della facoltà di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 pertanto il posto verrà acquisito mediante concorso 
pubblico previo esperimento procedura ex art. 34-bis. D.Lgs n. 165/2001. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva 
alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 
 


