
ALLEGATO B) 

 
ANNO 2020 – TUTTI I SETTORI 

- Nel 2020 è prevista: 

 

- la copertura dei posti vacanti di: n. 1 cat. D tecnico (concorso già avviato), n. 1 cat. B operaio 

(selezione a mezzo Centro per l’impiego). 

- il ricorso al lavoro somministrato per la copertura dell’assenza di n. 1 dipendente in congedo per 

maternità e la parziale copertura della vacanza in organico di n.1 Istruttore tecnico. 

- l’attivazione di n. 1 incarico ex co. 557 L.311/2004 a supporto dell’ufficio tecnico. 
 
Il posto di cat. C verrà coperto subordinatamente al reperimento di spazi assunzionali e comunque nel 
rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica. 

nonchè la copertura degli altri posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di 

categoria A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 

dimissioni/mobilità/pensionamento,mediante l'attivazione di procedure di mobilità compartimentale ed 

intercompartimentale. In caso di esito infruttuoso successiva attivazione di procedure concorsuali o 

selettive pubbliche quali scorrimento di graduatorie di altri enti, previa verifica del possesso delle facoltà 

assunzionali come sopra indicate. 

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 

contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della 

previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 

con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 

pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); eventuale 

assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in 

sostituzione di altra analoga professionalità nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 

78/2010. 
 

ANNO 2021 – TUTTI I SETTORI 

 

Nel 2021 è prevista la copertura di un ulteriore posto di cat. B operaio. 
Copertura degli ulteriori posti ancora vacanti subordinatamente al reperimento di spazi assunzionali e 
comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica. 

 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di 

cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento mediante l'attivazione di procedure di mobilità 

compartimentale ed intercompartimentale. In caso di esito infruttuoso successiva attivazione di procedure 

concorsuali o selettive pubbliche quali scorrimento di graduatorie di altri enti, previa verifica del possesso 

delle facoltà assunzionali come sopra indicate. 

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 

contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro anche avvalendosi della 

previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 

con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 

pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); eventuale 

assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in 

sostituzione di altra analoga professionalità nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 

78/2010. 

 
ANNO 2022 – TUTTI I SETTORI 

 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi vacanti a 

seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento, mediante l'attivazione di procedure di 

mobilità compartimentale ed intercompartimentale. In caso di esito infruttuoso successiva attivazione di 

procedure concorsuali o selettive pubbliche quali scorrimento di graduatorie di altri enti, previa verifica 

del possesso delle facoltà assunzionali come sopra indicate. 

Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 

contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro anche avvalendosi della 

previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni 

con popolazione inferiore a 5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 

pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza); eventuale 

assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in 

sostituzione di altra analoga professionalità nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 

78/2010. 


