
 

COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 N° 62 del 30/04/2019    
 
 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2019/2020/2021 IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE 

PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' E DELLA PERFORMANCE, NONCHÈ 

CON LE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL 

D.LGS. 165/2001 E DEL PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019 

 
 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Aprile alle ore 23:30, nella Residenza 

Municipale di Botticino Mattina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella la Giunta 

Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 

Comunale  Fabris dott.ssa Edi 

 

Intervengono i Signori: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE P A 

MARCHESE DONATELLA Sindaco X  

LONATI ANNA MARIA Assessore X  

MAGHELLA GIORGIO Assessore X  

RABAIOLI PAOLO Vice Sindaco X  

MACCAFERRI ELENA Assessore X  

ZANOLA MARIA VERENA Assessore X  

 
 

 

Presenti : 6      Assenti: 0 
 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2019/2020/2021 IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE PLURIENNALE 

DELLE ATTIVITA' E DELLA PERFORMANCE, NONCHÈ CON LE LINEE DI INDIRIZZO 

EMANATE AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL D.LGS. 165/2001 E DEL PIANO 
ASSUNZIONALE ANNO 2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

PRESO ATTO CHE: 

 l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla L.  n. 482/1968; 

 a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla L.  n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di 

personale; 

 a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie 

politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza 

con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a 
decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i 

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L.  n. 449/1997 e s.m.i.; 

 secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il 
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, 

come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 

dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella 

relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel 

rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza 

della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;    

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo 

per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 

4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine 

di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse; 

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 173 del 27/07/2018; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART7


RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima 

imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è 

pari a €  1.279.644,68; 

VISTO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere 

annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare 

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 

degli atti posti in essere; 

VISTO il D.U.P. 2019/2021 ed il Piano delle Performance che sono stati approvati il Bilancio 

di Previsione 2019/2021;  

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 40 del 20/03/2019 è stato 

approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi della direttiva 
della funzione pubblica del 23/05/2007; 

CHE il Comune di Botticino ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale 

(art. 1, comma 557 – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della 

L. n. 208/2015); 

CHE sono altresì stati rispettati i vincoli di finanza pubblica prescritti dalla legge di stabilità 

2018, e sulla base delle informazioni in proprio possesso saranno raggiunti tali obiettivi per 

l’esercizio 2019; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2019 con la quale è stato modificato il 
programma triennale del fabbisogno approvato con deliberazione di G.C. n. 135 del 19/11/2018; 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento sono state inserite nel piano 

occupazionale dell’anno 2019 le seguenti assunzioni: 

 assunzione a tempo parziale 50% e determinato di un istruttore tecnico cat. C presso U.O.C. 

Tecnica per 4 mesi nelle more del completamento della procedura di reclutamento della 

figura a tempo parziale 50% indeterminato per sopperire alla carenza in organico presso 

l’U.O.C. Tecnica; 

 assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore tecnico cat. C presso l’Ufficio 

Anagrafe, Elettorale per sostituzione maternità per 12 mesi (8 mesi nel 2019 e 4 mesi nel 

2020); 

 assunzione a tempo parziale 80% e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile 

cat. C da inserire presso l’Ufficio Tributi in sostituzione del pensionamento di una 

dipendente;  

 assunzione di n.1 operaio cat. B a tempo pieno e indeterminato presso U.O.C. Tecnica con 

decorrenza 16/07/2019; 

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:  

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 

- utilizzo graduatorie  valide di altri Enti e, in subordine, concorso pubblico, ai sensi dell’art. 
35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, 

verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i 

principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle 

procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO inoltre che in data 25/03/2019 con lettera prot. 5279 il sig. Modoni Lucio, 

in servizio di ruolo presso il Comune di Botticino con la qualifica di Istruttore Direttivo Vigilanza – 

cat. D4  ha rassegnato le proprie dimissioni per collocamento a riposo con decorrenza 01/10/2019 

ed è necessario procedere quanto prima ad avviare la procedura per la sostituzione del comandante 
e procedere all’assunzione con decorrenza 01/10/2019; 



VISTA la carenza in organico presso l’U.O.C. Tecnica di un istruttore tecnico che coadiuvi il 

personale in servizio e ritenuto pertanto di prevedere l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

della figura richiesta;  

RITENUTO inoltre di prolungare l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore 

tecnico cat. C presso l’Ufficio Anagrafe, Elettorale già previsto nella precedente deliberazione per 

12 mesi (8 mesi nel 2019 e 4 mesi nel 2020) per altro mese e mezzo nel 2019 quindi per 9,5 mesi di 

competenza del 2019 per coadiuvare l’ufficio elettorale durante le elezioni in assenza del personale 

assente per malattia; 

CONSIDERATO che l’Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione del 

fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare 

mutamenti rispetto al triennio di riferimento; 

DATO ATTO che il margine assunzionale riferito all’anno 2019 risultante dalle tre cessazioni 

avvenute nel corso del 2018 più i resti assunzionali precedenti ammonta complessivamente a € 

57.333,07 e che la spesa del personale prevista nell’anno 2019 comprensiva delle assunzioni di cui 

alla presente deliberazione è pari a €  1.255.911,35; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il 
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito 

l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 

triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come 

stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 

2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di 

contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti 

al pareggio di bilancio”); 

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter 

procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 

dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come 

risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni 
nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia 

di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;  

RICHIAMATO inoltre  il D.L. n. 113/2018 ex art. 35bis convertito con modificazioni in 

legge n.132/2018 che ha introdotto alcune disposizioni in materia di assunzioni del personale di 

polizia locale, speciali e derogatorie rispetto al regime ordinario per le assunzioni a tempo 

indeterminato che prevede che: “al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e 

di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 

hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.208, assumere a 
tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto 

personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio…”; 

RITENUTO pertanto di procedere alla sostituzione del comandante cat. D1 con decorrenza 

01/10/2019; 



VISTO l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione 

interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché 

eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale; 

VISTO il rispetto dei limiti per le assunzioni del personale di polizia municipale a tempo 

indeterminato nell’anno 2016;   

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei conti 

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 29/04/2019; 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta 

informazione alle Organizzazioni sindacali in data 29/04/2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente; 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta 

informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito per poter dar avvio alle procedure di 

selezione del personale e garantire le assunzioni di personale nei tempi indicati; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri  di regolarità tecnica e contabile dell’atto, 

resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa,  il piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 30/01/2019, 

nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, 

in premessa esplicitati come segue: 

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico cat. C presso U.O.C. 

Tecnica per sopperire alla carenza in organico presso l’U.O.C. Tecnica; 

- assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore tecnico cat. C presso l’Ufficio 

Anagrafe, Elettorale per sostituzione maternità e sostegno all’ufficio elettorale per il periodo 

delle elezioni per 13,5 mesi (9,5 mesi nel 2019 e 4 mesi nel 2020); 

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo vigilanza cat. D1 con 

decorrenza 01/10/2019 per sostituire l’attuale comandante che verrà collocato a riposo; 

di confermare le precedenti assunzioni previste: 

- assunzione a tempo parziale 80% e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile 
cat. C da inserire presso l’Ufficio Tributi in sostituzione del pensionamento di una 

dipendente;  

- assunzione di n.1 operaio cat. B a tempo pieno e indeterminato presso U.O.C. Tecnica con 

decorrenza 16/07/2019; 

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:  

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 

- utilizzo graduatorie  valide di altri Enti e, in subordine, concorso pubblico, ai sensi dell’art. 

35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, 
verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i 

principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle 

procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 



2) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di 

cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €  1.279.644,68; 

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della 

spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., 

in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);  

4) di dare atto del rispetto del limite per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 

comma 28 D.L. 78/2010 che è pari a € 61.073,60;   

5) di approvare l’allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi 

dipendenti (numero, categoria, profilo professionale, ecc.) 

6) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.; 

7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato 

tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste 

nella circolare RGS n. 18/2018; 

8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 
 

Il Sindaco  

Marchese dott.ssa Donatella 

Il Segretario Comunale 

Fabris dott.ssa Edi 

 

 

 



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

U.O.C. AMMINISTRATIVA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA 

Proposta N° 70

Oggetto : MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2019/2020/2021 IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE 
PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' E DELLA PERFORMANCE, NONCHÈ CON 
LE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL D.LGS. 
165/2001 E DEL PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019  

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto 
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

   
Botticino, 29/04/2019 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
Marzadri Monica / ArubaPEC S.p.A.  

Atto sottoscritto digitalmente



 

COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

 
 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

 U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  

 
 

Proposta N°  70 

 

 

Oggetto : MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2019/2020/2021 IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE 

PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' E DELLA PERFORMANCE, NONCHÈ CON 

LE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL D.LGS. 

165/2001 E DEL PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019   

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in 

oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 

 

 

 

 

    

Botticino, 30/04/2019   

 IL RESPONSABILE U.O.C.  

Calogero Agnello / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 



DOTAZIONE ORGANICA

Dotazione organica al 29/04/2019

QUALIFICA CAT. n°
assunzione 

a tempo Nome tempo pos.ec.
U.O.C.TERRITORIO-COMMERCIO

RESPONSABILE U.O.C. TERRITORIO,  
COMMERCIO D1 1 P.T. FIORINI IRENE* P.T.98% D1

UFFICIO TERRITORIO:
ISTRUTTORE TECNICO C1 1 PIENO SETTALA LUIGI PIENO C5

ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 1 PIENO LISCIANI VINCENZO PIENO D1
UFFICIO COMMERCIO:

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO LODA LAURA PIENO B6
UFFICIO CAVE:

ISTRUTTORE TECNICO C1 1 PIENO RUMI GIACOMO PIENO C4
COLLABORATORE TECNICO-CUSTODE B1 1 PIENO COTALI ENRICO PIENO B2

U.O.C. TECNICA
RESPONSABILE U.O.C. TECNICA D3 1 P.T. SUSIO MARIKA* 72,22% D3

UFFICIO TECNICO:
ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 1 PIENO PELLEGRINO ADELE PIENO D6

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO PEDRUZZI ANNA* 77,78% C4
ISTRUTTORE TECNICO C1 1 PIENO ROSSI EMANUELE PIENO C1
ISTRUTTORE TECNICO C1 1 PIENO VACANTE PIENO C1

OPERAIO B1 1 PIENO FRANCHINI DIEGO PIENO B1
OPERAIO B1 1 PIENO COMELLI FERDINANDO PIENO B2

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO 

FINANZIARIA D1 1 PIENO AGNELLO CALOGERO PIENO D1
UFFICIO RAGIONERIA:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 1 PIENO SCARPARI ELEONORA PIENO C4
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 1 PIENO ZANOLETTI SARA PIENO C5

UFFICIO TRIBUTI:
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 1 PIENO TOGNAZZI PIERA PIENO C5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 1 P.T. VACANTE P.T.80% C1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO PRANDELLI ELIANA* P.T.86,11% B6

U.O.C. SERVIZI SOCIALI
ASSISTENTE SOCIALE - RESPONSABILE U.O.C. 

SERVIZI SOCIALI D1 1 PIENO LECCHI ANNAMARIA PIENO D5
UFFICIO SERVIZI SOCIALI:

ASSISTENTE SOCIALE D1 1 PIENO SACCO MARIA ROSARIA PIENO D2

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO SILLI DANIELA PIENO B3
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO DEL SILENZIO RUGGERO PIENO B6

U.OC AMMINISTRATIVA,PUBBLICA 
ISTRUZIONE, CULTURA

RESPONSABILE U.O.C. AMMINISTRATIVA. 
PUBBLICA ISTRUZIONE- CULTURA D1 1 PIENO MARZADRI MONICA PIENO D4

UFFICIO SEGRETERIA:
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO VIVONA GIUSEPPE PIENO B4

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO C1 1 PIENO SIGISMONDI ENRICO PIENO C4
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO PICCINOTTI ELENA PIENO C5

MESSO COMUNALE B1 1 PIENO ROMANO GIOVANNA PIENO B6
UFFICIO BIBLIOTECA:

ASSISTENTE BIBLIOTECARIO C1 1 PIENO AZZALI SIMONA* PT 66,67% C2
UFFICIO CULTURA:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO COVIELLI LUCCHINI FIORENZA PIENO C5
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 PIENO ZAPPELLA DANIELA PIENO B6

Allegato A)



DOTAZIONE ORGANICA

U.O.C. POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE U.O.C. POLIZIA LOCALE - 

COMANDANTE D1 1 PIENO MODONI LUCIO PIENO D4
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE:
AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1 1 PIENO CELLITTI LEOPOLDO PIENO C2

AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1 1 PIENO FAUGIANA MIKE PIENO C4
AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1 1 PIENO COLUCCI CHIARA PIENO C3

APPLICATO AMMINISTRATIVO B1 1 PIENO GALIZIOLI STEFANIA PIENO B3

STAFF DEL SEGRETARIO
UFFICIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO DELLA FIORE GIAMBATTISTA PIENO C5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO LODA GRAZIELLA PIENO C5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 P.T. DOLCE GIUSEPPINA* PT 98,60% C1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 1 PIENO DET. BERTELLI OMBRETTA PIENO C1

TOTALE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA 40
TOTALE POSTI VACANTI 2
TOTALE POSTI COPERTI 38

NOTE:
* sta ad indicare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale


