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Allegato “4” 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2013-2015 
 

 
PROGRAMMAZIONE ANNO 2013 

 

Incremento dell’orario di servizio  da 18 a 30 ore settimanali per due  part-time attualmente al 
50% Cat C1, che passano quindi dal part-time 50% al part-time 83,33% di seguito individuati: 

-  n.  2  Istruttore di vigilanza Cat. C1- Area Polizia Municipale 
Avvio procedura per l’assunzione di una unità profilo “Istruttore Direttivo” di cat. D al 40% 
nell’Area Affari Generali 
Mobilità interna di una categoria B profilo professionale “Collaboratore Amministrativo” 
dall’Area Demografica e Statistiche e all’Area Ambiente e Protezione Civile 
Trasformazione di un profilo professionale “Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia 
Municipale” cat. C in profilo professionale “Istruttore Amministrativo” Cat C, che continuerà 
ad espletare le proprie funzioni presso il Comando di Polizia Municipale,  con compiti 
esclusivamente d’ufficio 

LAVORO FLESSIBILE – anno 2013 
Assunzioni di agenti di P.M. a tempo determinato nell’anno 2013,  stabilendo  che a tal fine 
saranno impiegate 30 mensilità, secondo il prospetto predisposto dal Comandante la Polizia 
Municipale e di seguito riportato: 

- a partire da 1 maggio 2013 saranno assunte due unità per due mesi, utilizzando la 
graduatoria  approvata con determinazione n. 37 del 15.06.2010, in scadenza il 
14.06.2013;  

- a partire dal 1 luglio saranno assunte 8 unità per tre mesi, attingendole dalla graduatoria 
approvata con determinazione n. 44 del 15.11.2011,  

- ad ottobre due unità saranno assunte per un mese, scorrendo la suddetta graduatoria. 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANNO 2014 
Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a  
tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale e 
considerato l’incertezza circa le effettive risorse disponibili nel biennio 2014/2015;   

 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANNO 2015 
Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a  
tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale e 
considerato l’incertezza circa le effettive risorse disponibili nel biennio 2014/2015;   
 
 






