
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Allegato A alla deliberazione

OGGETTO: Comune di Castellarano. Programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2020-2022. Prima variazione.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2020
categoria numero profilo copertura note

C 1
Istruttore  tecnico
geometra

Mobilità / Graduatoria /
Concorso

C 2 Istruttore amministrativo
Mobilità / Graduatoria /

Concorso

B3 1
Collaboratore  tecnico  -
capo operaio

Mobilità / Graduatoria /
Concorso

Anno 2021
categoria numero profilo copertura note

C 1 Istruttore amministrativo
Mobilità / Graduatoria /

Concorso

Anno 2022

Si garantirà nel triennio il turn-over del personale che dovesse cessare, compatibilmente con le norme
in materia di spesa di personale e di assunzioni, in particolare ricorrendo alla mobilità volontaria, che
non impegna capacità assunzionale.
Le assunzioni non effettuate nell’anno di competenza potranno essere realizzate anche negli anni suc-
cessivi senza necessità di variare il piano.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE

Anni 2020-2021-2022
categoria numero profilo destinazione note

D 1
Istruttore direttivo am-
ministrativo

Ufficio staff Art. 90 d.lgs. 267/00

D 1
Istruttore direttivo am-
ministrativo

Urbanistica, edilizia privata
e ambiente – Suap e com-
mercio

Incarico art. 110, comma 1, TUEL

C
educatore nido 
d’infanzia 

nido d'infanzia

Sostituzioni di personale assente con di-
ritto alla conservazione del posto; tem-
poranea copertura di posti vacanti; inse-
gnamento della religione cattolica 

Le assunzioni  saranno effettuate  compatibilmente con il  rispetto  dell’articolo  9 comma 28 del  d.l.
78/2010 nel testo vigente come interpretato dalla Corte dei Conti (per gli enti virtuosi il 100% della
spesa sostenuta nel 2009).

MANSIONI SUPERIORI

In caso di necessità si provvederà ad utilizzare l'istituto nell’ambito degli stanziamenti già iscritti nei
capitoli di bilancio per le ordinarie spese di personale.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DI ALTRI ENTI

Si conferma l'assegnazione temporanea tramite comando parziale di un pedagogista di categoria D
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