
PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021

COSTO ANNUO
B1                                  25.492,96 
B3                                  26.904,41 
C                                  28.688,06 
D1                                  31.245,63 
D3                                  36.054,46 
 dirigente                                  55.789,60 

PROFILO CATEGORIA modalità di assunzione impatto sulla capacità assunzionale

1

Esecutore tecnico necroforo B

25.492,96 25.492,96 

2

Istruttore servizi amministrativi c

28.688,06 28.688,06 

3

Agente di Polizia Locale C

28.688,06 28.688,06 

4

Istruttore direttivo tecnico D

31.245,63 31.245,63 

5

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

6

Agente di Polizia Locale C

28.688,06 28.688,06 

7

Istruttore direttivo informatico D

31.245,63 31.245,63 

8

Ufficiale direttivo di Polizia Locale D

31.245,63 31.245,63 

9

collaboratore amministrativo b3

26.904,41 26.904,41 

impatto della spesa per il calcolo 
delle assunzioni

Si procede tramite Collocamento Centro 
per Impiego

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità/possibilità Riserva ai 
militari ex art. 1014 COM

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità/possibilità Riserva ai 
militari ex art. 1014 COM

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità/possibilità Riserva ai 
militari ex art. 1014 COM

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità



10

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

11

Istruttore direttivo  servizi amministrativi D

31.245,63 31.245,63 

12

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

13

Ufficiale direttivo di Polizia Locale D

31.245,63 31.245,63 

14

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

15

Istruttore direttivo  tecnico D

31.245,63 31.245,63 

16

Istruttore tecnico C

28.688,06 28.688,06 

17

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

18

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

19

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

20

Istruttore servizi amministrativi C

28.688,06 28.688,06 

21

Istruttore direttivo  servizi amministrativi D

31.245,63 31.245,63 

22

Istruttore tecnico C

28.688,06 28.688,06 

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità/possibilità Riserva ai 
militari ex art. 1014 COM

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità



23

Istruttore direttivo  servizi amministrativi D

31.245,63 31.245,63 
SUB TOTALE DELIBERAZIONE GC 73/2021 € 675.307,19 € 675.307,19

AGGIORNAMENTO 

1
Pedagogista PT 18 ore D 15.622,82 15.622,82 

2
Pedagogista PT 18 ore D 15.622,82 15.622,82 

3
Assistente Sociale D 31.245,63 31.245,63 

4
Istruttore servizi amministrativi C 28.688,06 28.688,06 

5
Istruttore servizi amministrativi C 28.688,06 28.688,06 

6
Istruttore direttivo amministrativo D 31.245,63 31.245,63 

7
Istruttore direttivo amministrativo D 31.245,63 31.245,63 
SUB TOTALE AGGIORNAMENTO € 182.358,64

30 TOTALE AGGIORNATO € 857.665,83

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in 
funzione opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità

Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità
Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità/possibilità Riserva ai militari ex art. 
1014 COM
Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità/possibilità Riserva ai militari ex art. 
1014 COM
Si procede per mobilità/ concorso 
pubblico/Graduatoria di altri enti in funzione 
opportunità


	calc_2021

