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Allegato A) 
 
      Allegato alla del. di G.C. n. 93 del 28/06/2017 
 
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017 – 2019  
 
 
 
 

Cessazioni previste 

Gennaio 2018: Istruttore direttivo tecnico cat. D, pos. ec. D2 
Maggio 2018: operaio professionale cat. B1, pos. ec. B4 

 
 

FABBISOGNO 

 
Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Non sono previste nuove assunzioni in ruolo per l’anno 2017 se non con  reclutamento 

mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, dando priorità alla copertura di n. 1 
posto di assistente sociale, cat. D, profilo di accesso D1 

 
Non sono previste nuove assunzioni in ruolo per l’anno 2018 se non con  reclutamento 

mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, dando priorità alla copertura di n. 1 
posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D. profilo di accesso D1 

 
Sono previste nuove assunzioni in ruolo per l’anno 2019 come segue: 

• n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, profilo di accesso D1 (qualora le procedure di 
reclutamento mediante mobilità volontaria esterna indicate per gli anni precedenti non 
abbiano avuto buon esito) 

• n. 1 operaio professionale, cat. B, profilo di accessi B1 
  

 
Assunzioni a tempo determinato  
 
Per l’anno 2017 sono previste per fronteggiare situazioni straordinarie e nei limiti di legge: 

• n. 1 agente di Polizia locale part-time per mesi 6 
 
Incarichi a contratto – art. 110 D.lgs. 267/2000 
 
Anno 2017 

1) incarico a contratto a tempo determinato fino al 30/06/2019 (scadenza mandato del 
sindaco) per il profilo professionale di Assistente Sociale, responsabile d’ufficio, cat. di 
accesso D1, pos. ec. D1; 

2) incarico a contratto a tempo determinato fino al 30/06/2019 (scadenza mandato del 
sindaco) per il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, responsabile d’ufficio, 
cat. di accesso D1, pos. ec. D1. 

 

 
Trasformazioni di posti da tempo pieno a tempo parziale 
 
Non sono previste trasformazioni. Le eventuali richieste del personale saranno valutate nel 
rispetto delle esigenze di servizio e delle disposizioni vigenti 
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Trasformazioni di posti da tempo parziale a tempo pieno 
 
Non sono previste trasformazioni. Le eventuali richieste del personale saranno valutate nel 
rispetto delle esigenze di servizio e delle disposizioni vigenti. 
 

 
Collaborazioni per attività alle quali non è possibile far fronte con personale dipendente 
 
Solo al bisogno - conferimento d’incarico secondo progetto, nei limiti di legge 
 

 
Mobilità esterna volontaria  
 
Per il triennio 2017 - 2019 è previsto il ricorso all’istituto della mobilità volontaria 
conformemente agli intendimenti dell’Amministrazione ed alle disponibilità finanziarie dell’Ente, 
nel settore o nei settori che si riterrà opportuno potenziare in base alla programmazione del 
fabbisogno di personale via via determinata. Le eventuali richieste del personale saranno 
valutate nel rispetto delle esigenze di servizio e delle disposizioni vigenti.  
2017 - Sarà data priorità al passaggio tra amministrazioni per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente Sociale, cat. D, profilo di accesso D1. Qualora la procedura non si concluda entro il 
2017 sarà indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna al fine di formare una 
graduatoria da cui attingere per la copertura del posto. 
2018 - Sarà data priorità al passaggio tra amministrazioni per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, profilo di accesso D1. Qualora la procedura non si concluda 
entro il 2018 sarà indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna al fine di formare una 
graduatoria da cui attingere per la copertura del posto. 
 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO 
INDETERMINATO SUDDIVISO PER CATEGORIA PROFESSIONALE  

ANNI 2017 – 2018 – 2019 

  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

CATEGORIA B1 4* 4* 4* 4* 

CATEGORIA B3 4 4 4 4 

CATEGORIA C  13** 12*# 13* 13* 

CATEGORIA D1 6*** 7*** 6*** 6*** 

CATEGORIA D3 1 1 1 1 

TOTALE 28 28 28 28 

 
*Di cui un part time a 20 ore 

 

**Di cui n. 4 part time rispettivamente a 35, 30, 24 e 28 ore. 

 

       ***Di cui n. 2 part time rispettivamente a 30 e 24 ore 

 

# non conteggiato n. 1 C che sarà trasferito mediante mobilità volontaria esterna ad altra P.A. a decorrere dal 

01/07/2017 e non sarà sostituito se non dal 2018 


