Comune di Cittadella
Allegato A)

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2020/2022
ANNO 2020
Premesse:
E' assicurata la facoltà di coprire i posti vacanti mediante la copertura per mobilità in
entrata – con personale dipendente da Enti soggetti a vincoli assunzionali, nel rispetto dei
vincoli di spesa della media del triennio 2011-2013 – ed in primis, è assicurata la copertura
di tutti i posti che si rendessero vacanti a seguito di “mobilità in uscita” o per cessazione o
pensionamento.
Copertura mediante mobilità in entrata dei profili che non fossero stati perfezionati negli
anni precedenti.
Copertura esclusivamente per mobilità in entrata dei seguenti profili:
- n. 2 Istruttori di Vigilanza, posizione giuridica C presso il 4° Settore “Cittadella Sicura
e Solidale”;
Copertura mediante mobilità in entrata, in primis, dei seguenti profili:
- n. 1 Istruttore direttivo / Funzionario Amministrativo, posizione giuridica D al 2°
Settore “Programmazione e Servizi Finanziari”, già in corso;
- n. 2 Collaboratori Amministrativi – posizione giuridica B3, presso il 1° Settore
“Cittadella Istituzionale”, già in corso;
Copertura mediante concorso nei limiti della capacità assunzionale:
- n. 3 Istruttori tecnici – posizione giuridica C – presso il 3° Settore “Sviluppo e Tutela
del Territorio 3.0”.
- n. 1 Istruttore Direttivo / Funzionario Tecnico, posizione giuridica D al 3° Settore
“Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0” , già in corso;
DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO
Copertura mediante concorso:
n. 1 Dirigente 4° Settore “Cittadella Sicura e Solidale”, a tempo pieno, già in corso
DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
Copertura mediante concorso:
n. 1 Dirigente 3° Settore “Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0”, qualifica dirigenziale a
tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL.

ANNO 2021
Premesse:

E' assicurata la facoltà di coprire i posti vacanti mediante la copertura per mobilità in
entrata – con personale dipendente da Enti soggetti a vincoli assunzionali, nel rispetto dei
vincoli di spesa della media del triennio 2011-2013 – ed in primis, è assicurata la copertura
di tutti i posti che si rendessero vacanti a seguito di “mobilità in uscita” o per cessazione o
pensionamento.
Copertura mediante mobilità in entrata dei profili che non fossero stati perfezionati negli
anni precedenti.
Copertura mediante concorso nei limiti della capacità assunzionale:
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo contabile – posizione giuridica D – presso il
2° Settore “Programmazione e Servizi Finanziari” che si renderà vacante per turn over
nel corso dell'anno;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – posizione giuridica C – presso il 2° Settore
“Programmazione e Servizi Finanziari” che si renderà vacante per turn over nel corso
dell'anno.

ANNO 2022
Premesse:
E' assicurata la facoltà di coprire i posti vacanti mediante la copertura per mobilità in
entrata – con personale dipendente da Enti soggetti a vincoli assunzionali, nel rispetto dei
vincoli di spesa della media del triennio 2011-2013 – ed in primis, è assicurata la copertura
di tutti i posti che si rendessero vacanti a seguito di “mobilità in uscita” o per cessazione o
pensionamento.
Copertura mediante mobilità in entrata dei profili che non fossero stati perfezionati negli
anni precedenti.
Copertura mediante mobilità in entrata, in primis, dei seguenti profili:
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – posizione giuridica C – presso il 3° Settore,
che si renderà vacante per turn over nel corso dell'anno;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo contabile – posizione giuridica D – presso il
2° Settore “Programmazione e Servizi Finanziari” che si renderà vacante per turn over
nel corso dell'anno;
Copertura mediante concorso nei limiti della capacità assunzionale:
- n. 2 Collaboratori Amministrativi – posizione giuridica B3 – presso il 1° e 2° Settore,
che si renderanno vacanti per turn over nel corso dell'anno.

PROGRAMMA ASSUNZIONI PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO O FLESSIBILE
Assunzioni Anni 2020-2021-2022
Nei limiti di spesa della quota rientrante nel lavoro flessibile (art. 9, comma 28 del D.L.
78/2010) e per esigenze eccezionali collegate a specifici progetti definiti nell'ambito del
Piano delle Performance.
Anno 2020
N. 3 Unità cat. B3 da destinare ad ausilio dei vari servizi nel 1° e nel 3° Settore dell'Ente.
N. 1 Dirigente in comando per il 3° Settore, nelle more dell'espletamento del concorso ex
art. 110, 1° comma.
Anno 2021
N. 3 Unità cat. B3 da destinare ad ausilio dei vari servizi nel 1° e nel 3° Settore dell'Ente.
N. 1 Istruttore amministrativo contabile ex art. 90 del TUEL per il 1° Settore.
Anno 2022
N. 3 Unità cat. B3 da destinare ad ausilio dei vari servizi nel 1° e nel 3° Settore dell'Ente.

