
PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020
IN GIALLO POSTI RISERVATI AI DIPENDENTI INTERNI

PIANO FABBISOGNO 2020

modalità di assunzione 

1 28.688,06                28.688,06 

2 28.688,06                28.688,06 

3

28.688,06

               28.688,06 

4

28.688,06

               28.688,06 

5

28.688,06

               28.688,06 

6

28.688,06
               28.688,06 

7
31.245,63 DA GRADUATORIA

               31.245,63 

8
31.245,63 DA GRADUATORIA

               31.245,63 

9 31.245,63                31.245,63 

10 31.245,63                31.245,63 

11 31.245,63                31.245,63 

12 31.245,63                31.245,63 

13 31.245,63                31.245,63 

14 31.245,63                31.245,63 

15 31.245,63                31.245,63 

ASSUNZIONI EFFETTUATE A VALERE SULLA CAPACITA' 
ASSUNZIONALE 2020

impatto della 
spesa per il 
calcolo delle 
assunzioni

impatto sulla capacità 
assunzionale

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
In caso di esito negativo si procede per 
concorso pubblico. Riserva ai militari ex 
art. 1014 COM

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
In caso di esito negativo si procede per 
concorso pubblico. Riserva ai militari ex 
art. 1014 COM

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
In caso di esito negativo si procede per 
concorso pubblico. Riserva ai militari ex 
art. 1014 COM

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
In caso di esito negativo si procede per 
concorso pubblico. Riserva ai militari ex 
art. 1014 COM

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. In caso 
di esito negativo si procede con concorso 
pubblico. Posto non riservato (sost. Brunini) -  
Riserva ai militari ex art. 1014 COM 

Agente di Polizia 
Locale, categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
In caso di esito negativo si procede per 
concorso pubblico. Riserva ai militari ex 
art. 1014 COM

Ufficiale direttivo di 
Polizia Locale, 
categoria D

Ufficiale direttivo di 
Polizia Locale, 
categoria D

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
tecnico – categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 



16 31.245,63                31.245,63 

17 31.245,63                31.245,63 

18
28.688,06

               28.688,06 

19
28.688,06

               28.688,06 

20
28.688,06

               28.688,06 

21
28.688,06

               28.688,06 

22
28.688,06

               28.688,06 

23
28.688,06

               28.688,06 

24
28.688,06

               28.688,06 

25
28.688,06

               28.688,06 

26
28.688,06

               28.688,06 

27
28.688,06

               28.688,06 

28
28.688,06

               28.688,06 

29
28.688,06

               28.688,06 

30
28.688,06

               28.688,06 

31 25.492,96 
si procede da collocamento

               25.492,96 

32 31.245,63                31.245,63 

33 31.245,63                31.245,63 

34
N. 1 Dirigente 

TECNICO                55.789,60 

35
N. 1 Dirigente 

               55.789,60 

1.030.962,37 
1.030.962,37 

COSTO

B1         25.492,96 

B3         26.904,41 

C         28.688,06 

D1         31.245,63 

D3         36.054,46 

 dirigente         55.789,60 

Istruttore direttivo 
tecnico – categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore direttivo 
tecnico – categoria D

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore tecnico – 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore tecnico – 
categoria C - 

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede con concorso pubblico 
interamente riservato al personale 
dell’Ente ex art. 22, comma 15, D.lgs 
75/2016

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede con concorso pubblico 
interamente riservato al personale 
dell’Ente ex art. 22, comma 15, D.lgs 
75/2016

Istruttore servizi 
amministrativi, 
categoria C

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

Esecutore  TECNICO 
NECROFORO, 
categoria B

Istruttore direttivo 
servizi amministrativi – 
categoria D

Si procede con concorso pubblico 
interamente riservato al personale 
dell’Ente ex art. 22, comma 15, D.lgs 
75/2016

Istruttore direttivo 
tecnico – categoria D

Si procede con concorso pubblico 
interamente riservato al personale 
dell’Ente ex art. 22, comma 15, D.lgs 
75/2017
Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 

AMMINISTRAT
IVO

Si procede preliminarmente per mobilità. 
Si procede con concorso 
pubblico/graduatoria valida. Posto non 
riservato agli interni. 
TOTALE UTILIZZO CAPACITA' 
ASSUNZIONALE


	Foglio1

